
  

 

  

 STINQ - PN/AIA/29R 

Voltura e modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 125 
del 31 gennaio 2014, come prorogata, volturata e modificata con i decreti n. 535  
del 7 aprile 2015 e n. 1223 del 31 maggio 2016, relativa all’esercizio dell’installazione di 
cui al punto 5.1, dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, 
sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN). 

IL DIRETTORE 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni 
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento); 

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda 
del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla 
Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a 
riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques); 

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l’autorità competente 
utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le pertinenti conclusioni 
sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea; 

Visto il D.M. 29 gennaio 2007, con il quale sono state emanate le linee guida per l’individuazione 
e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività 
elencate nell’allegato I al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006) ed in 
particolare alla voce “Gestione dei rifiuti – Trattamento dei PBC, degli apparati e dei rifiuti 
contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio – Tecniche di stoccaggio dei rifiuti; 

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei 
rifiuti); 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno); 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di 
esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni); 

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico); 
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Visto l’articolo 53, comma 1, lettera b) dell’Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 
13 settembre 2013, n. 1612 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed 
elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali 
in materia di autorizzazioni integrate ambientali; 

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione 
regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 
2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 125 del 31 gennaio 2014, di rinnovo 
dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con i decreti n. 1740 del 17 settembre 2008 e 
n. 405 del 16 marzo 2009, relativamente all’esercizio dell’impianto di cui al punto 5.1, 
dell’Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di San Vito al 
Tagliamento (PN), via Gemona, 4, da parte della Società GEO NOVA S.p.A. con sede legale in 
Treviso, via Feltrina, 230/232; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la 
scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 125/2014, è stata 
prorogata fino al 31 gennaio 2024; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1223 del 31 maggio 2016, con il quale 
l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 125/2014, come prorogata con il 
decreto n. 535/2015, è stata modificata e volturata a favore della Società Herambiente S.p.A. 
con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, 2/4;   

Vista la nota del 18 gennaio 2016 (Herambiente S.p.A. prot. n. 11951, Herambiente Servizi 
Industriali S.r.l. prot. n. 6729), trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita 
dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 16021, con la quale i legali 
rappresentanti della Società Herambiente S.p.A. e della Società Herambiente Servizi Industriali 
S.r.l. con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, identificata dal codice fiscale 
03675900280: 
1) hanno comunicato che con atto repertorio 76581 e Fascicolo n. 33656, sottoscritto in data  
27 giugno 2016, con autentica di firme da parte del notaio Federico Rossi, la Società 
Herambiente S.p.A. ha concesso in affitto alla Società Herambiente Servizi Industriali S.r.l.,  
il ramo d’azienda, avente ad oggetto l’attività di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi  
e non pericolosi solidi e liquidi (attività IPPC punto 5.1, All. VIII, Parte Seconda, d.lgs 152/2006), 
esercitata presso l’installazione sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Gemona, 4, 
autorizzata con l’AIA di cui al decreto n. 125 del 31 gennaio 2014 e ss.mm.ii. e volturata  
con il decreto n. 1223 del 31 maggio 2016; 
2) hanno comunicato, ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 4, del decreto legislativo 
152/2006, la variazione, in capo a Herambiente Servizi Industriali S.r.l., della titolarità 
dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 125/2014 e s.m.i., ai 
fini della voltura dell’autorizzazione integrata ambientale stessa;  
3) hanno dichiarato che nulla varia riguardo alle tecnologie impiegate ed all’attività autorizzata 
rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata in fase istruttoria per il rilascio 
dell’autorizzazione integrata ambientale e a quanto contenuto nella medesima; 
4) hanno dichiarato che il soggetto subentrante possiede le capacità tecniche ed organizzative 
per l’impianto in parola; 

5) hanno dichiarato che il referente IPPC dell’installazione in argomento non viene modificato ed 
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è pertanto il sig. Francesco Santini; 

Preso atto che con Polizza Fidejussoria n. 1134624 del 19 maggio 1997 e successive Appendici 
alla stessa, la Società Herambiente S.p.A. ha prestato, a favore del Comune di San Vito al 
Tagliamento (PN), a garanzia dell’adempimento agli obblighi derivanti dall’attività di gestione dei 
rifiuti, un garanzia finanziaria del valore di euro 61.082,39 (sessantunomilaottantadue,39), 
avente validità fino al 31 gennaio 2021, rilasciata da Compagnie Francaise d’Assurance pour le 
Commerce Exterieur S.A. con rappresentanza generale in Italia in Milano, via G. Spadolini, 4; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla voltura, a favore della Società 
Herambiente Servizi Industriali S.r.l., dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del 
Direttore del Servizio competente n. 125 del 31 gennaio 2014, come prorogata, volturata e 
modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015 e n. 1223 
del 31 maggio 2016 e alla modifica dell’autorizzazione stessa; 

DECRETA 

1. E’ volturata, a favore della Società HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. con sede legale  
in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, identificata dal codice fiscale 03675900280, 
l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Herambiente S.p.A. con il decreto  
del Direttore del Servizio competente n. 125 del 31 gennaio 2014, come prorogata, volturata  
e modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015  
e n. 1223 del 31 maggio 2016. 

2. E’ modificata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 125/2014, come 
prorogata, volturata e modificata con i decreti n. 535/2015 e n. 1223/2016.  

Art. 1 – Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale 

1. L’Allegato B e l’Allegato C, al decreto n. 125 del 31 gennaio 2014, come sostituiti con il decreto 
n. 1223 del 31 maggio 2016, sono sostituiti dagli allegati al presente provvedimento di cui 
formano parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 – Prescrizioni 

1. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la Società 
HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. provvede a variare la contraenza della Polizza 
Fidejussoria n. 1134624 e successive Appendici alla stessa, subentrando nella garanzia stessa, 
alla Società HERAMBIENTE S.p.A.. 

2. La Società HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. mantiene la validità della Polizza 
Fidejussoria n. 1134624 e successive Appendici alla stessa, fino alla scadenza dell’autorizzazione 
integrata ambientale, fissata, con il decreto n. 535 del 7 aprile 2015, alla data del 31 gennaio 
2024. 

Art. 3 – Disposizioni finali 

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni  
e le prescrizioni di cui ai decreti n. 125/2014, n. 535/2015 e n. 1223/2016. 

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Herambiente Servizi Industriali S.r.l.,  
al Comune di San Vito al Tagliamento (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA SOC Pressioni 
sull’ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento 
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provinciale di Pordenone, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”,  
al Consorzio pe la Zona di Sviluppo Industriale di Ponterosso e al Ministero dell’ambiente  
e della tutela del territorio e del mare. 

3. Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 13 e dell’articolo 29-decies, comma 2 del decreto 
legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per 
la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da 
inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.  

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente 
decreto. 
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ALLEGATO B 

 

La gestione dell’installazione di cui al punto 5.1 dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda,  
del d.lgs 152/2006, sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Gemona, 4, avviene  
nel rispetto, da parte della Società HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.r.l., di quanto 
prescritto in seguito. 

In attinenza all’esercizio 
La quantità massima stoccabile (D15 R13) autorizzata consente una flessibilità nei quantitativi 
conferiti per ogni singola tipologia di rifiuto, fermo restando il fatto che, complessivamente, 
nell’impianto non dovranno mai venir superati i 500mc di rifiuti stoccati e la quantità di 30.000 
tonnellate/anno di rifiuti in ingresso. 

Aggiornare presso l’area del deposito preliminare un cartello con gli estremi dell’autorizzazione, il 
nominativo del direttore tecnico responsabile e i relativi recapiti telefonici in caso di emergenza, 
nonché tenere copia della presente autorizzazione, del certificato di collaudo e della garanzia 
finanziaria. 

Sia mantenuta una zona filtro tra l’area adibita a stoccaggio e quella interessata dagli uffici, 
amministrazione, laboratorio. 

Siano mantenuti tre pozzi spia una a monte e due a valle del capannone per eseguire controlli 
periodici sulla falda acquifera. 

Sia mantenuta l’asfaltatura delle aree di accesso e manovra dei mezzi. 

Presso il suddetto impianto non è consentito il conferimento di rifiuti urbani in quanto non 
previsto dal progetto approvato. 

Sia mantenuta, lungo tutta la recinzione dell’area, una fitta cortina arborea sempreverde. 

Nelle piazzole dell’impianto, potranno essere stoccati i rifiuti liquidi e i rifiuti solidi, nei limiti 
quantitativi di cui al progetto approvato. 

A tal fine: 
1) i rifiuti dovranno pervenire all’impianto in confezioni conformi al trasporto anche in relazione 

alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità degli stessi;  
2) dovrà essere rispettata la capienza massima di ogni singola piazzola stabilita nel progetto 

approvato e nel caso dei rifiuti liquidi dovrà essere sempre garantito il volume libero pari ad 
un 1/3 della capienza massima stessa.  Inoltre i rifiuti dovranno essere collocati a debita 
distanza dal muretto di contenimento per consentire un agevole passaggio lungo tutto il 
perimetro della piazzola  e per una altezza di impilamento in sicurezza, tenendo conto della 
portata degli imballaggi senza compromettere la stabilità e l’integrità degli stessi e dei rifiuti 
ivi contenuti;  

3) in corrispondenza di ogni piazzola dovrà essere apposta idonea cartellonistica atta ad 
identificare i codici CER e le quantità espresse in volume dei rifiuti depositati; 

4) tutte le verifiche disposte dal gestore, dovranno avvenire all’interno del laboratorio 
dell’impianto, dotato delle attrezzature necessarie nonché di personale qualificato, ovvero 
presso altro laboratorio esterno competente. Tutte le verifiche ed i controlli eseguiti 
dovranno essere registrati in apposito quaderno nel quale saranno annotati anche il 
riferimento al carico in ingresso, Codice CER, tipologia del rifiuto, prove eseguite e relativi 
risultati e conclusioni; 
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5) per migliorare ed economizzare il successivo trasporto nonché le possibilità di recupero e/o 
smaltimento dei rifiuti, presso l’impianto potranno essere costituiti  carichi in uscita, anche 
accorpando rifiuti con codice CER diverso, esclusivamente previa verifica, sulla base della 
documentazione in atti, della compatibilità chimica dei rifiuti, senza apertura dei contenitori. 
ma eventualmente con la sola rimozione del film, reggette, ecc.  e dei paletts; 

6) ad ogni partita accorpata sarà attribuito il codice CER del rifiuto prevalente in quantità tra 
quelli della partita. Qualora vengano accorpati rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi verrà 
attribuito il CER del rifiuto pericoloso prevalente in quantità tra quelli della partita. Tale 
attività sarà annotata in un apposito registro i cui riferimenti saranno quindi riportati nel 
registro dell’impianto, previsto dalla normativa vigente; 

7) dovrà essere effettuata un’accurata pulizia delle piazzole una volta asportati i rifiuti stoccati; 
8) Presso l’impianto, lo stoccaggio dei rifiuti destinati al recupero o trattamento non potrà 

superare il termine massimo di 3 anni, mentre lo stoccaggio dei rifiuti destinati allo 
smaltimento non potrà superare il termine massimo di 1 anno. 

All’impianto sono conferibili i rifiuti di cui al seguente elenco, raggruppati secondo le 30 tipologie 
previste dal progetto approvato: 

1 Rifiuti liquidi di laboratorio di analisi al servizio del centro di stoccaggio e da altri laboratori 
060106* Altri acidi   
 060199 rifiuti non specificati altrimenti 
060704* Soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto   
180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 
060205* Altre basi   
 060299 rifiuti non specificati altrimenti 
180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 
070103* Solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
  

070104* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

070107* Fondi e residui di reazione, alogenati 
070108* Altri fondi e residui di reazione 
070703* Solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 
070704* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
  

180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
alla voce 180106 

070707* Fondi e residui di reazione, alogenati   
070708* Altri fondi e residui di reazione 
160303* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze 

pericolose 
160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla 

voce 160303 
080501* Isocianati di scarto   
160305* Rifiuti organici, contenenti sostanze 

pericolose 
160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla 

voce 160305 
180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 
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180108* Medicinali citotossici e citostatici 180109 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180108 
180205* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180205 
180207* Medicinali citotossici e citostatici 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180207 
2 Acque oleose 
070101* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
  

070201* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

070601* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

070701* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della 
preparazione del combustibile delle centrali 
termoelettriche a carbone 

100211* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

  

100327* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100409* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100508* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100609* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100707* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti  oli 

100819* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
alla voce 180106 

120301* Soluzioni acquose di lavaggio   
120302* Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a 

vapore 
130401* Oli di sentina della navigazione interna 
130402* Oli di sentina delle fognature dei moli 
130403* Altri oli di sentina della navigazione 
130507* Acque oleose prodotte dalla separazione 

olio/acqua 
130802* Altre emulsioni 
110113* Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
140603* Altri solventi e miscele di solventi 
161001* Soluzioni acquose di scarto, contenenti 

sostanze pericolose 
161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da 

quelle di cui alla voce 161001 
161003* Concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui 

alla voce 161003 
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140603* Altri solventi e miscele di solventi   
110113* Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
161001* Soluzioni acquose di scarto, contenenti 

sostanze pericolose 
161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da 

quelle di cui alla voce 161001 
161003* Concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui 

alla voce 161003 
160708* Rifiuti contenenti olio   
130403* Altri oli di sentina della navigazione 
160708* Rifiuti contenenti olio 
160708* Rifiuti contenenti oli 
130701* Olio combustibile e carburante diesel 
130702* Petrolio 
130703* Altri carburanti (comprese le miscele) 
3 Acque cabina verniciatura 
 030199 rifiuti non specificati altrimenti 
080119* Sospensioni acquose contenenti pitture e 

vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 
080119 

4 Bagni esausti e lavaggi a pH alcalino 
060201* Idrossido di calcio   
060204* Idrossido di sodio e di potassio 
060203* idrossido di ammonio 
060205* altre basi 
 060299 rifiuti non specificati altrimenti 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 
070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 
sostanze pericolose 

110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da 
quelli di cui alla voce 110109 

110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 
sostanze pericolose 

110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 
quelle di cui alla voce 110111 

110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 
pericolose 

  

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da 

quelli di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
  

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110107* basi di decappaggio 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110202* rifiuti della lavorazione idrometallurgica 

dello zinco (compresi jarosite, goethite) 
120301* soluzioni acquose di lavaggio 
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190807* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle 
resine a scambio ionico 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

5 Bagni esausti di fosfosgrassaggio 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui 

alle voci 060311 e 060313 
110105* acidi di decappaggio   
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110106* acidi non specificati altrimenti   
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110108* fanghi di fosfatazione 
6 Acque lavaggio collarine 
 030199 rifiuti non specificati altrimenti 
070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
  

7 Acque processi colorifici 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui 

alle voci 060311 e 060313 
070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
  

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
alla voce 180106 

070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

  

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
alla voce 180106 

080119* sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 
080119 

 080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
080316* residui di soluzioni chimiche per incisione   
080415* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 

sigillanti, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 
sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 
080415 
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8 Rifiuti liquidi da laboratori  fotografici 
060203* idrossido di ammonio   
070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 
090101* soluzioni di sviluppo e attivanti a base 

acquosa 
  

090102* soluzioni di sviluppo per lastre offset a 
base acquosa 

090103* soluzioni di sviluppo a base di solventi  
090104* soluzioni fissative 
090105* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-

fissaggio 
180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180205 
180207* medicinali citotossici e citostatici 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180207 
9 rifiuti liquidi da industria grafica 
060203* idrossido di ammonio   
070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070301* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 
070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
  

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
alla voce 180106 

 080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
080316* residui di soluzioni chimiche per incisione   
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10 Emulsioni oleose 
 100125 rifiuti dell'immagazzinamento e della 

preparazione del combustibile delle centrali 
termoelettriche a carbone 

 

100211* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

  

100327* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100409* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100508* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti  oli 

100609* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100707* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100819* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

 200125 oli e grassi commestibili 
101199 rifiuti non specificati altrimenti 

120108* emulsioni e soluzioni per macchinari, 
contenenti alogeni 

  

120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non 
contenenti alogeni 

 120199 rifiuti non specificati altrimenti 
120301* soluzioni acquose di lavaggio   
130104* emulsioni clorurate 
130105* emulsioni non clorurate 
130507* acque oleose prodotte dalla separazione 

olio/acqua 
130802* altre emulsioni 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
130109* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 
130506* oli prodotti dalla separazione olio acqua 
130701* olio combustibile e carburante diesel 
130702* petrolio 
130703* altri carburanti (comprese le miscele) 
130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi 

di dissalazione 
130802* altre emulsioni 
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130899* rifiuti non specificati altrimenti   
150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 

dell'olio non specificati altrimenti), stracci, 
indumenti protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose 

160107* filtri dell'olio 
170503* terra e rocce, contenenti sostanze 

pericolose 
11 Bagni esausti ed acque contenenti  cianuri 
060311* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri  
060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
060502 

110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 
sostanze pericolose 

110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 
di cui alla voce 110109 

110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 
sostanze pericolose 

110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 
quelle di cui alla voce 110111 

110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 
pericolose 

  

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
  

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110301* rifiuti contenenti cianuro 
12 Acque contenenti  sostanze biodegradabili 
 020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, 

pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 
separazione di componenti 

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, 
pulizia e macinazione della materia prima 

020702 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande 
alcoliche 

020703 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 
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070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
  

070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

070301* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

070401* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180106 

120301* soluzioni acquose di lavaggio  
13 acque e fanghi da trattamento  biologico  delle acque 
 020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
060502 

070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070111 

070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070211 

070311* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070311 

070411* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070411 

070511* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070511 

070611* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070611 
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070711* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070711 

 100126 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento 

100212 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 02 11 

100328 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 03 27 

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce        10 04 09 

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 05 08 

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce      10 06 09 

100708 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce      10 07 07 

100820 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 08 19 

190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 
parzialmente stabilizzati 

190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla 
voce 190304 

190811* fanghi prodotti dal trattamento biologico 
delle acque reflue industriali, contenenti 
sostanze pericolose 

190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico 
delle acque reflue industriali, diversi da quelli 
di cui alla voce 190811 

190813* fanghi contenenti sostanze pericolose 
prodotti da altri trattamenti delle acque 
reflue industriali 

190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle 
acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 
alla voce 190813 

 030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

040219* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
040219 

100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
100120 

101119* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
101119 

 101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

 

191105* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
191105 

 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque 
reflue urbane 

200304 fanghi delle fosse settiche 
200306 rifiuti della pulizia delle fognature 



 

  pag 15/70 

14 Acque fanghi da trattamento chimico delle acque 
 020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, 

pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 
separazione di componenti 

020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione 
(green liquor) 

030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di 
calcio 

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

030305 fanghi prodotti dai processi di 
disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 

040106 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento 
in loco degli effluenti, contenenti cromo 

040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento 
in loco degli effluenti, non contenenti cromo 

050109* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

050110 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
050109 

050102* fanghi da processi di dissalazione   
050106* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione 

di impianti e apparecchiature  
 050113 fanghi residui dell'acqua di alimentazione 

delle caldaie 
050114 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

050701* rifiuti contenenti mercurio  
060404* rifiuti contenenti mercurio 
060703* fanghi di solfato di bario, contenenti 

mercurio 
180110* rifiuti di amalgama prodotti da interventi 

odontoiatrici 
060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
060502 
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060602* rifiuti contenenti solfuri pericolosi 060603 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui 

alla voce 060602 
070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070111 

070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070211 

070311* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070311 

070411* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070411 

070511* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070511 

070611* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070611 

070711* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070711 

 080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
090106* rifiuti contenenti argento prodotti dal 

trattamento in loco di rifiuti fotografici 
 

090113* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero 
in loco dell'argento, diversi da quelli di cui 
alla voce 090106 

 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento 

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce      10 02 11 

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 03 27 

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 04 09 

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 05 08 

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce        10 06 09 

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce      10 07 07 

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce        10 08 19 

100799 rifiuti non specificati altrimenti 
110299 rifiuti non specificati altrimenti 

110302* altri rifiuti  
130502* fanghi di prodotti di separazione 

olio/acqua 
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130503* fanghi da collettori 
130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi 

di dissalazione 
190811* fanghi prodotti dal trattamento biologico 

delle acque reflue industriali, contenenti 
sostanze pericolose 

190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico 
delle acque reflue industriali, diversi da quelli 
di cui alla voce 190811 

190813* fanghi contenenti sostanze pericolose 
prodotti da altri trattamenti delle acque 
reflue industriali 

190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle 
acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 
alla voce 190813 

 030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

040219* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
040219 

100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
100120 

101119* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
101119 

 101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

 

191105* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
191105 

15 oli usati 
080417* olio di resina  
160109* componenti contenenti PCB 
190208* rifiuti combustibili liquidi, contenenti 

sostanze pericolose 
190210 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle 

voci 19 02 08 e 19 02 09 
200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 

20 01 25 
200125 oli e grassi commestibili 

050105* perdite di olio  
050112* acidi contenenti oli 
120106* oli minerali per macchinari, contenenti 

alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 
120107* oli minerali per macchinari, non contenenti 

alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 
120119* oli per macchinari, facilmente 

biodegradabili 
120110* oli sintetici per macchinari 
120119* oli per macchinari, facilmente 

biodegradabili 
130204* scarti di olio minerale per motori, 

ingranaggi e lubrificazione, clorurati 
130205* scarti di olio minerale per motori, 

ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 
130206* scarti di olio sintetico per motori, 

ingranaggi e lubrificazione 
130207* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, 

facilmente biodegradabile 
080319* oli dispersi 
130205* scarti di olio minerale per motori, 

ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 
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130206* scarti di olio sintetico per motori, 
ingranaggi e lubrificazione 

130207* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, 
facilmente biodegradabile 

130208* altri oli per motori, ingranaggi e 
lubrificazione 

080319* oli dispersi 
130301* oli isolanti e termoconduttori, contenenti 

PCB 
130306* oli minerali isolanti e termoconduttori 

clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 
130301 

130307* oli minerali isolanti e termoconduttori non 
clorurati 

130309* oli isolanti e termoconduttori, facilmente 
biodegradabili 

130310* altri oli isolanti e termoconduttori 
130308* oli sintetici isolanti e termoconduttori 
130310* altri oli isolanti e termoconduttori 
130307* oli minerali isolanti e termoconduttori non 

clorurati 
130309* oli isolanti e termoconduttori, facilmente 

biodegradabili 
130310* altri oli isolanti e termoconduttori 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
130109* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 
130506* oli prodotti dalla separazione olio acqua 
130701* olio combustibile e carburante diesel 
130702* petrolio 
130703* altri carburanti (comprese le miscele) 
130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi 

di dissalazione 
130802* altre emulsioni 
130899* rifiuti non specificati altrimenti 
150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 

dell'olio non specificati altrimenti), stracci, 
indumenti protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose 

 

160107* filtri dell'olio 
170503* terra e rocce, contenenti sostanze 

pericolose 
160209* trasformatori e condensatori contenenti 

PCB 
160213* apparecchiature fuori uso, contenenti 

componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci 160209 e 160212 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

16 Bagni esausti e acque contenenti cromati 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 
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110116* resine a scambio ionico saturate o 

esaurite 
 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, 

dicromato di potassio o di sodio 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui 

alla voce 110113 
 110599 rifiuti non specificati altrimenti 
110106* acidi non specificati altrimenti  
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
190205* fanghi prodotti da trattamenti chimico-

fisici contenenti sostanze pericolose 
190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, 

diversi da quelli di cui alla voce 190205 
17 bagni esausti e lavaggi a ph acido 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

 

110116* resine a scambio ionico saturate o 
esaurite 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, 

dicromato di potassio o di sodio 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui 

alla voce 110113 
 110599 rifiuti non specificati altrimenti 
110105* acidi di decappaggio  
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110106* acidi non specificati altrimenti  
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110205* rifiuti della lavorazione idrometallurgica 

del rame, contenenti sostanze pericolose 
110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del 

rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205 
110202* rifiuti della lavorazione idrometallurgica 

dello zinco (compresi jarosite, goethite) 
 

 110299 rifiuti non specificati altrimenti 
110501 zinco solido 
110502 ceneri di zinco 

110503* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi 

 

110504* fondente esaurito 
 110599 rifiuti non specificati altrimenti 
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18 bagni esausti di decapaggio ferro 
060101* acido solforico ed acido solforoso  
060102* acido cloridrico 
110105* acidi di decappaggio 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
19 acque fanghi da bonifica 
 020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
191301* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di 

bonifica dei terreni, contenenti sostanze 
pericolose 

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di 
bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla 
voce                 19 13 01 

191303* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica 
dei terreni, contenenti sostanze pericolose 

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 
terreni, diversi da quelli di cui alla voce                
19 13 03 

191305* fanghi prodotti dalle operazioni di 
risanamento delle acque di falda, 
contenenti sostanze pericolose 

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di 
risanamento delle acque di falda, diversi da 
quelli di cui alla voce  19 13 05 

191307* rif.liquidi acquosi e conc.acquosi prodotti 
dalle operaz. di risanamento delle acque di 
falda, contenenti sostanze pericolose 

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi 
prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 
19 13 07 

190702* percolato di discarica, contenente 
sostanze pericolose 

190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui 
alla voce 190702 

 190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla 
separazione olio/acqua, contenenti 
esclusivamente oli e grassi commestibili 

190810* miscele di oli e grassi prodotte dalla 
separazione olio/acqua diverse da quelle 
di cui alla voce 190809 

 

130506* oli prodotti dalla separazione olio/acqua 
130507* acque oleose prodotte dalla separazione 

olio/acqua 
190207* oli e concentrati prodotti da processi di 

separazione 
 200303 residui della pulizia stradale 

200304 fanghi delle fosse settiche 
200306 rifiuti della pulizia delle fognature 

20 Morchie da cabine di  verniciatura 
070110* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
 

080113* fanghi prodotti da pitture e vernici, 
contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 01 13 

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
080119* sospensioni acquose contenenti pitture e 

vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 
080119 
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080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 

080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 

vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 

080121* residui di vernici o di sverniciatori   
080115* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 

contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 
diversi da quelli di cui alla voce 080115 

080119* sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 
080119 

080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
21 fanghi da pulitinto-lavanderia 
040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, 

contenenti solventi organici 
 

070103* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

070107* fondi e residui di reazione, alogenati 
070109* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati 
070703* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
070707* fondi e residui di reazione, alogenati 
070708* altri fondi e residui di reazione 
070709* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati 
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140604* fanghi o rifiuti solidi ,contenenti solventi 

alogenati 
140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 

solventi 
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 

alogenati 
140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 

solventi 
22 Rifiuti solidi da  laboratori fototipolitografici 
040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, 

contenenti solventi organici 
 

040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, 
contenenti solventi organici 

040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli 
di cui alla voce 040214 

040216* tinture e pigmenti, contenenti sostanze 
pericolose 

040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 040216 



 

  pag 22/70 

070310* altri residui di filtrazione e assorbenti 
esauriti 

 

080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze 
pericolose 

080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 
voce 080312 

080317* toner per stampa esauriti, contenenti 
sostanze pericolose 

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di 
cui alla voce 080317 

 090107 carta e pellicole per fotografia, contenenti 
argento o composti dell'argento 

 090108 carta e pellicole per fotografia, non 
contenenti argento o composti dell'argento 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150102 imballaggi in plastica 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150104 imballaggi metallici 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
191203 metalli non ferrosi 

150111* imballaggi metallici contenenti matrici 
solide porose pericolose (ad esempio 
amianto), compresi i contenitori a 
pressione vuoti 

150104 imballaggi metallici 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150105 imballaggi in materiali compositi 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150106 imballaggi in materiali misti 

150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 
dell'olio non specificati altrimenti), stracci 
e indumenti protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose 

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 
alla voce 150202 

180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180205 

180207* medicinali citotossici e citostatici 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 
180207 

23 rifiuti solidi da laboratori di  analisi o farmacie 
060106* altri acidi  
  060199 rifiuti non specificati altrimenti 
060704* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto  
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
060205* altre basi  
 060299 rifiuti non specificati altrimenti 

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) 
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche 

per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 
01 03) 

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
070507* fondi e residui di reazione, alogenati  
070508* altri fondi e residui di reazione 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
180108* medicinali citotossici e citostatici 180109 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180108 
200131* medicinali citotossici e citostatici 200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

200131 
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24 batterie e pile esaurite 
090111* macchine fotografiche monouso 

contenenti batterie incluse nelle voci 
160601, 160602 o 160603 

090112 macchine fotografiche monouso diverse da 
quelle di cui alla voce 090111 

160601* batterie al piombo  
160602* batterie al nichel-cadmio 
160603* batterie contenenti mercurio 
 160604 batterie alcaline (tranne 160603) 

160605 altre batterie ed accumulatori 
200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 

160601, 160602 e 160603 nonché 
batterie e accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie 

200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui 
alla voce 200133 

160601* batterie al piombo  
25 acido esausto da batterie 
110106* acidi non specificati altrimenti  
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
160606* elettroliti di batterie ed accumulatori, 

oggetto di raccolta differenziata 
 26 acque contenenti glicoli 
070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

070108* altri fondi e residui di reazione 
070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070208* altri fondi e residui di reazione 
070301* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070304* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070308* altri fondi e residui di reazione 
070401* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070408* altri fondi e residui di reazione 
070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070508* altri fondi e residui di reazione 
070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070604* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070608* altri fondi e residui di reazione 
070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
100915* scarti di prodotti rilevatori di crepe, 

contenenti sostanze pericolose 
101015* scarti di prodotti rilevatori di crepe, 

contenenti sostanze pericolose 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
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070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

 

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180106 

070708* altri fondi e residui di reazione  
27 solventi esausti 
040103* bagni di sgrassatura esauriti contenenti 

solventi senza fase liquida 
 

040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, 
contenenti solventi organici 

040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, 
contenenti solventi organici 

040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli 
di cui alla voce 040214 

060802* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso 060899 rifiuti non specificati altrimenti 
070216* rifiuti contenenti silicone pericoloso 070217 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli 

menzionati alla voce 070216 
070103* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
 

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

070107* fondi e residui di reazione, alogenati 
070108* altri fondi e residui di reazione 
070110* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
070203* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070207* fondi e residui di reazione, alogenati 
070208* altri fondi e residui di reazione 
070303* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
070304* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070307* fondi e residui di reazione alogenati 
070308* altri fondi e residui di reazione 
070403* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070407* fondi e residui di reazione alogenati 
070408* altri fondi e residui di reazione 
070503* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
070504* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070507* fondi e residui di reazione, alogenati 
070508* altri fondi e residui di reazione 
070603* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
070604* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070607* fondi e residui di reazione, alogenati 
070608* altri fondi e residui di reazione 
070703* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
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070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
 

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180106 

070707* fondi e residui di reazione, alogenati   
070708* altri fondi e residui di reazione 
080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze 

pericolose 
080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 

voce 080312 
080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze 

pericolose 
080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 

voce 080312 
080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di 
cui alla voce 080409 

080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di 
cui alla voce 080409 

 101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da 
quelli di cui alla voce 10121 

140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC  
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140603* altri solventi e miscele di solventi 
161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti 

sostanze pericolose 
161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 

di cui alla voce 161001 
161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla 

voce 161003 
140603* altri solventi e miscele di solventi  
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti 

sostanze pericolose 
161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 

di cui alla voce 161001 
161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla 

voce 161003 
140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 

alogenati 
 

140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 
solventi 

140602* altri solventi e miscele di solventi, 
alogenati 

140603* altri solventi e miscele di solventi 
140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140603* altri solventi e miscele di solventi 
140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140603* altri solventi e miscele di solventi 
160114* liquidi antigelo contenenti sostanze 

pericolose 
160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 

160114 
140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC  
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 

solventi 
160211* apparecchiature fuori uso, contenenti 

clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
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160305* rifiuti organici, contenenti sostanze 
pericolose 

160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 
160305 

160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose  
160708* rifiuti contenenti oli 
130701* olio combustibile e carburante diesel 
130702* petrolio 
130703* altri carburanti (comprese le miscele) 
200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine 

contenenti sostanze pericolose 
200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da 

quelli di cui alla voce 200127 
200113* solventi  
28 acque contenenti  ammoniaca 
060203* idrossido di ammonio  
29 Liquidi da classificare 
 010101 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 

010102 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 
010304* sterili che possono generare acido 

prodotti dalla lavorazione di minerale 
solforoso 

010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 
010305 

010305* altri sterili contenenti sostanze pericolose 010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 
010305 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 
alla voce 010407 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della 
pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle 
voci 010407 e 010411 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, 
diversi da quelli di cui alla voce 010407 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010411 rifiuti della lavorazione di potassa e 
salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 
010407 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della 
pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle 
voci 010407 e 010411 

 010499 rifiuti non specificati altrimenti 
010599 rifiuti non specificati altrimenti 

020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze 
pericolose 

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 
020108 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

 

 020199 rifiuti non specificati altrimenti 
020299 rifiuti non specificati altrimenti 
020399 rifiuti non specificati altrimenti 
020499 rifiuti non specificati altrimenti 
020599 rifiuti non specificati altrimenti 
020699 rifiuti non specificati altrimenti 
020799 rifiuti non specificati altrimenti 
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030201* prodotti per i trattamenti conservativi del 

legno contenenti composti organici non 
alogenati  

 

030202* prodotti per i trattamenti conservativi del 
legno contenenti composti organici 
clorurati 

030205* altri prodotti per i trattamenti conservativi 
del legno contenenti sostanze pericolose 

030203* prodotti per i trattamenti conservativi del 
legno contenenti composti 
organometallici 

 030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di 
calcio 

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

030399 rifiuti non specificati altrimenti 
040104 liquido di concia contenente cromo 
040105 liquido di concia non contenente cromo 
040199 rifiuti non specificati altrimenti 

040216* tinture e pigmenti, contenenti sostanze 
pericolose 

040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 040216 

 040299 rifiuti non specificati altrimenti 
050105* perdite di olio  
050112* acidi contenenti oli 
 050199 rifiuti non specificati altrimenti 

050199 rifiuti non specificati altrimenti 
050199 rifiuti non specificati altrimenti 
050699 rifiuti non specificati altrimenti 
050799 rifiuti non specificati altrimenti 

191103* rifiuti liquidi acquosi  
 191199 rifiuti non specificati altrimenti 
060101* acido solforico ed acido solforoso  
060102* acido cloridrico 
060103* acido fluoridrico 
060104* acido fosforico e fosforoso 
060105* acido nitrico e acido nitroso 
060106* altri acidi 
 060199 rifiuti non specificati altrimenti 
060704* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto  
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
060203* idrossido di ammonio  
060205* altre basi 
 060299 rifiuti non specificati altrimenti 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
110504* fondente esaurito  
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
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060311* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri  
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
 060399 rifiuti non specificati altrimenti 

060499 rifiuti non specificati altrimenti 
060699 rifiuti non specificati altrimenti 
060799 rifiuti non specificati altrimenti 
060999 rifiuti non specificati altrimenti 
061199 rifiuti non specificati altrimenti 
061399 rifiuti non specificati altrimenti 

070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

 

070103* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070107* fondi e residui di reazione, alogenati 
070108* altri fondi e residui di reazione 
 070199 rifiuti non specificati altrimenti 
070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

070203* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070207* fondi e residui di reazione, alogenati 
070208* altri fondi e residui di reazione 
 070299 rifiuti non specificati altrimenti 
070301* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

070303* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

070304* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 
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160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 

fosforico 
 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070307* fondi e residui di reazione alogenati 
070308* altri fondi e residui di reazione 
  070399 rifiuti non specificati altrimenti 
070401* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

070403* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070407* fondi e residui di reazione alogenati 
070408* altri fondi e residui di reazione 
070413* rifiuti solidi contenenti sostanze 

pericolose 
 070499 rifiuti non specificati altrimenti 
070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

070503* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

070507* fondi e residui di reazione, alogenati 
070508* altri fondi e residui di reazione 
070513* rifiuti solidi contenenti sostanze 

pericolose 
070514 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 

070513 
 070599 rifiuti non specificati altrimenti 
070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

070603* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

070604* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070607* fondi e residui di reazione, alogenati 
070608* altri fondi e residui di reazione 
 070699 rifiuti non specificati altrimenti 
070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180106 

070703* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 
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180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180106 

070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

 

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180106 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

070707* fondi e residui di reazione, alogenati 
070708* altri fondi e residui di reazione 
 070799 rifiuti non specificati altrimenti 

080203 sospensioni acquose contenenti materiali 
ceramici 

080299 rifiuti non specificati altrimenti 
080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze 

pericolose 
080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 

voce 080312 
080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze 

pericolose 
080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 

voce 080312 
080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze 

pericolose 
080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 

voce 080312 
 080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro 

080399 rifiuti non specificati altrimenti 
080415* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 

sigillanti, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 
sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 
080415 

 080499 rifiuti non specificati altrimenti 
090199 rifiuti non specificati altrimenti 

100109* acido solforico  
100122* fanghi acquosi da operazioni di pulizia 

caldaie, contenenti sostanze pericolose 
100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, 

diversi da quelli di cui alla voce 100122 
 100199 rifiuti non specificati altrimenti 
100213* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento di fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

100214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 100213 

 100299 rifiuti non specificati altrimenti 
100399 rifiuti non specificati altrimenti 
100499 rifiuti non specificati altrimenti 
100599 rifiuti non specificati altrimenti 
100699 rifiuti non specificati altrimenti 
100799 rifiuti non specificati altrimenti 
100899 rifiuti non specificati altrimenti 
100999 rifiuti non specificati altrimenti 
101099 rifiuti non specificati altrimenti 
101199 rifiuti non specificati altrimenti 
101299 rifiuti non specificati altrimenti 
101399 rifiuti non specificati altrimenti 

110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 
sostanze pericolose 

110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 
di cui alla voce 110109 

110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 
sostanze pericolose 

110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 
quelle di cui alla voce 110111 
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110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110106* acidi non specificati altrimenti 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110107* basi di decappaggio 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
 110299 rifiuti non specificati altrimenti 

110501 zinco solido 
110502 ceneri di zinco 

110503* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi 

 

110504* fondente esaurito 
 110599 rifiuti non specificati altrimenti 
120107* oli minerali per macchinari, non contenenti 

alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 
 

120119* oli per macchinari, facilmente 
biodegradabili 

 

120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non 
contenenti alogeni 

120110* oli sintetici per macchinari 
120119* oli per macchinari, facilmente 

biodegradabili 
 120199 rifiuti non specificati altrimenti 

120199 rifiuti non specificati altrimenti 
120301* soluzioni acquose di lavaggio  
120302* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a 

vapore 
130101* oli per circuiti idraulici contenenti PCB 
130111* oli sintetici per circuiti idraulici 
130112* oli per circuiti idraulici facilmente 

biodegradabili 
130111* oli sintetici per circuiti idraulici 
130112* oli per circuiti idraulici facilmente 

biodegradabili 
130104* emulsioni clorurate 
130105* emulsioni non clorurate 
130110* oli minerali per circuiti idraulici, non 

clorurati 
130112* oli per circuiti idraulici facilmente 

biodegradabili 
130113* altri oli per circuiti idraulici 
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130110* oli minerali per circuiti idraulici, non 
clorurati 

130111* oli sintetici per circuiti idraulici 
130113* altri oli per circuiti idraulici 
160113* liquidi per freni 
130507* acque oleose prodotte dalla separazione 

olio/acqua 
130802* altre emulsioni 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
130109* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 
130506* oli prodotti dalla separazione olio acqua 
130701* olio combustibile e carburante diesel 
130702* petrolio 
130703* altri carburanti (comprese le miscele) 
130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi 

di dissalazione 
 

130802* altre emulsioni 
130899* rifiuti non specificati altrimenti 
150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 

dell'olio non specificati altrimenti), stracci, 
indumenti protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose 

160107* filtri dell'olio 
170503* terra e rocce, contenenti sostanze 

pericolose 
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140603* altri solventi e miscele di solventi 
161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti 

sostanze pericolose 
161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 

di cui alla voce 161001 
161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla 

voce 161003 
140603* altri solventi e miscele di solventi  
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti 

sostanze pericolose 
161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 

di cui alla voce 161001 
161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla 

voce 161003 
140602* altri solventi e miscele di solventi, alogenati  
140603* altri solventi e miscele di solventi 
140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140603* altri solventi e miscele di solventi 
140603* altri solventi e miscele di solventi 
160114* liquidi antigelo contenenti sostanze 

pericolose 
160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 

160114 
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
 

140603* altri solventi e miscele di solventi 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
160209* trasformatori e condensatori contenenti 

PCB 
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160213* apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci 160209 e 160212 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

080501* isocianati di scarto  
160305* rifiuti organici, contenenti sostanze 

pericolose 
160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 

160305 
160506* sostanze chimiche di laboratorio 

contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele di 
sostanze chimiche di laboratorio 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160507* sostanze chimiche inorganiche di scarto 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160901* permanganati, ad esempio permanganato 
di potassio 

 

160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, 
dicromato di potassio o di sodio 

160903* perossidi, ad esempio perossido di 
idrogeno 

160904* sostanze ossidanti non specificate 
altrimenti 

160506* sostanze chimiche di laboratorio 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele di 
sostanze chimiche di laboratorio 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160508* sostanze chimiche organiche di scarto 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160904* sostanze ossidanti non specificate 
altrimenti 

 

160708* rifiuti contenenti olio 
160708* rifiuti contenenti oli 
130701* olio combustibile e carburante diesel 
130702* petrolio 
130703* altri carburanti (comprese le miscele) 
 160799 rifiuti non specificati altrimenti 
190106* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal 

trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi 
acquosi 

 

 190199 rifiuti non specificati altrimenti 
190404 rifiuti liquidi acquosi dalla tempra di rifiuti 

vetrificati 
190599 rifiuti non specificati altrimenti 
190699 rifiuti non specificati altrimenti 
190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla 

separazione olio/acqua, contenenti 
esclusivamente oli e grassi commestibili 

190810* miscele di oli e grassi prodotte dalla 
separazione olio/acqua diverse da quelle 
di cui alla voce 190809 

 

130506* oli prodotti dalla separazione olio/acqua 
130507* acque oleose prodotte dalla separazione 

olio/acqua 
190207* oli e concentrati prodotti da processi di 

separazione 
190807* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle 

resine a scambio ionico 
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110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 

sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

 

 190899 rifiuti non specificati altrimenti 
 190906 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a 

scambio ionico 
190999 rifiuti non specificati altrimenti 
200125 oli e grassi commestibili 

200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 
200125 

 

200113* solventi 
200114* acidi 
200115* sostanze alcaline 
200129* detergenti contenenti sostanze pericolose 200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 

200129 
200117* prodotti fotochimici  
200119* pesticidi 
 020106 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere 

usate), effluenti, raccolti separatamente e 
trattati fuori sito 

030299 prodotti per i trattamenti conservativi del legno 
non specificati altrimenti 

050111* rifiuti prodotti dalla purificazione di 
carburanti tramite basi 

 

 070213 rifiuti plastici 
070214* rifiuti prodotti da additivi, contenenti 

sostanze pericolose 
070215 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui 

alla voce 07 02 14 
 100125 rifiuti dell'immagazzinamento e della 

preparazione del combustibile delle centrali 
termoelettriche a carbone 

100126 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento 

100211* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti olii 

100212 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce      
10 02 11 

100327* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenti oli 

100328 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce       
10 03 27 

100409* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenti oli 

100410 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce       
10 04 09 

100508* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenti oli 

100509 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce       
10 05 08 

100609* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenti oli 

100610 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce       
10 06 09 

100707* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenti oli 

100708 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce      
10 07 07 

100812* rifiuti contenenti catrame derivante dalla 
produzione degli anodi 

 

 100820 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce       
10 08 19 

100913* scarti di leganti contenenti sostanze 
pericolose 

100914 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce    
10 09 13 
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100915* scarti di prodotti rilevatori di crepe, 

contenenti sostanze pericolose 
100916 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da 

quelli di cui alla voce10 09 15 
101013* scarti di leganti contenenti sostanze 

pericolose 
101014 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce      

10 10 13 
101015* scarti di prodotti rilevatori di crepe, 

contenenti sostanze pericolose 
101016 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 10 15 
101211* rifiuti delle operazioni di smaltatura, 

contenenti metalli pesanti 
101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da 

quelli di cui alla voce 10 12 11 
 110199 rifiuti non specificati altrimenti 
110207* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose  
160109* componenti contenenti PCB 
160305* rifiuti organici, contenenti sostanze 

pericolose 
170901* rifiuti dell'attività di costruzione e 

demolizione, contenenti mercurio 
170902* rif.dell'attività di costruzione e 

demolizione, cont.PCB (ad es.sigillanti 
cont.PCB, pavimentazioni a base di resina 
cont.PCB, elementi stagni in vetro 
cont.PCB, condensatori contenenti PCB) 

 180102 parti anatomiche ed organi incluse le sacche 
per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 
01 03) 

190208* rifiuti combustibili liquidi, contenenti 
sostanze pericolose 

190210 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle 
voci 19 02 08 e 19 02 09 

190211* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose   
 190299 rifiuti non specificati altrimenti 

190603 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di 
rifiuti urbani 

190605 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di 
rifiuti di origine animale o vegetale 

190606 digestato prodotto dal trattamento anaerobico 
di rifiuti di origine animale o vegetale 

190808* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, 
contenenti sostanze pericolose 

 

191005* altre frazioni, contenenti sostanze 
pericolose 

191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce        
19 10 05 

191104* rifiuti prodotti dalla purificazione di 
carburanti tramite basi 

 

191107* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 
 200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 

200199 altre frazioni non specificate altrimenti 
30 Solidi da classificare 
 010101 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
010304* sterili che possono generare acido 

prodotti dalla lavorazione di minerale 
solforoso 

010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 
010305 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 
alla voce 010407 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della 
pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle 
voci 010407 e 010411 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, 
diversi da quelli di cui alla voce 010407 
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010304* sterili che possono generare acido 

prodotti dalla lavorazione di minerale 
solforoso 

010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 
010305 

010305* altri sterili contenenti sostanze pericolose 010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 
010305 

010307* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali metalliferi 

010308 polveri e residui affini diversi da quelli di cui 
alla voce 030107 

010307* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali metalliferi 

010308 polveri e residui affini diversi da quelli di cui 
alla voce 030107 

010307* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali metalliferi 

010309 fanghi rossi derivanti dalla produzione di 
allumina, diversi da quelli di cui alla voce 
030107 

 010399 rifiuti non specificati altrimenti 
010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 

prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di 
cui alla voce 010407 

 010409 scarti di sabbia e argilla 
010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 

prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 
alla voce 010407 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010411 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, 
diversi da quelli di cui alla voce 010407 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della 
pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle 
voci 010407 e 010411 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, 
diversi da quelli di cui alla voce 010407 

 010499 rifiuti non specificati altrimenti 
010505* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti 

oli  
 

010506* fanghi di perforazione e altri rifiuti di 
perforazione contenenti sostanze 
pericolose 

010506* fanghi di perforazione e altri rifiuti di 
perforazione contenenti sostanze 
pericolose 

010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti 
barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 
010506 

010506* fanghi di perforazione e altri rifiuti di 
perforazione contenenti sostanze 
pericolose 

010508 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti 
cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 
e 010506 

010506* fanghi di perforazione e altri rifiuti di 
perforazione contenenti sostanze 
pericolose 

010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per 
acque dolci 

 010599 rifiuti non specificati altrimenti 
020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze 
pericolose 

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 
020108 
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150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze 
 

 020199 rifiuti non specificati altrimenti 
020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020299 rifiuti non specificati altrimenti 
020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, 

pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 
separazione di componenti 

020302 rifiuti legati all'impiego di conservanti 
020303 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 
020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020399 rifiuti non specificati altrimenti 
020401 terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e 

lavaggio delle barbabietole 
020402 carbonato di calcio fuori specifica 
020499 rifiuti non specificati altrimenti 
020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020599 rifiuti non specificati altrimenti 
020602 rifiuti legati all'impiego di conservanti 
020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020699 rifiuti non specificati altrimenti 
020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020799 rifiuti non specificati altrimenti 
030101 scarti di corteccia e sughero 

030104* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 
pannelli di truciolare e piallacci contenenti 
sostanze pericolose 

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 
pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli 
di cui alla voce 030104 

030204* prodotti per i trattamenti conservativi del 
legno contenenti composti inorganici 

 

 030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione 
(green liquor) 

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

030305 fanghi prodotti dai processi di 
disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 

030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, 

riempitivi e prodotti di rivestimento generati 
dai processi di separazione meccanica 

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

030399 rifiuti non specificati altrimenti 
040101 carniccio e frammenti di calce 
040102 rifiuti di calcinazione 
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 040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento 

in loco degli effluenti, non contenenti cromo 
040108 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri 

di lucidatura) contenenti cromo 
040199 rifiuti non specificati altrimenti 
040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, 

elastomeri, plastomeri) 
040210 materiale organico proveniente da prodotti 

naturali (ad es. grasso, cera) 
040299 rifiuti non specificati altrimenti 

050109* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

050110 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
050109 

050102* fanghi da processi di dissalazione   
050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi 
050104* fanghi acidi prodotti da processi di 

alchilazione 
050105* perdite di olio 
050112* acidi contenenti oli 
050106* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione 

di impianti e apparecchiature  
050107* catrami acidi  
050108* altri catrami 050117 bitumi 
 050199 rifiuti non specificati altrimenti 

050113 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle 
caldaie 

050199 rifiuti non specificati altrimenti 
160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 

pericolose 
160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 

renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 
160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 

transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

050115* filtri di argilla esauriti 
 050116 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla 

desolforizzazione del petrolio 
050199 rifiuti non specificati altrimenti 

050601* catrami acidi   
050603* altri catrami 
050603* altri catrami 
 050604 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

050699 rifiuti non specificati altrimenti 
050702 rifiuti contenenti zolfo 
050799 rifiuti non specificati altrimenti 

191101* filtri di argilla esauriti  
191102* catrami acidi  
191102* catrami acidi  
 191199 rifiuti non specificati altrimenti 
060106* altri acidi  
 060199 rifiuti non specificati altrimenti 
060704* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto  
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
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060205* altre basi  
 060299 rifiuti non specificati altrimenti 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
 060399 rifiuti non specificati altrimenti 
060315* ossidi metallici contenenti metalli pesanti 060316 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 

060315 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
 060399 rifiuti non specificati altrimenti 
060403* rifiuti contenenti arsenico  
060404* rifiuti contenenti mercurio 
060703* fanghi di solfato di bario, contenenti 

mercurio 
180110* rifiuti di amalgama prodotti da interventi 

odontoiatrici 
060405* rifiuti contenenti altri metalli pesanti 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
190205* fanghi prodotti da trattamenti chimico-

fisici contenenti sostanze pericolose 
190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, 

diversi da quelli di cui alla voce 190205 
 060499 rifiuti non specificati altrimenti 
060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
060502 

060602* rifiuti contenenti solfuri pericolosi 060603 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui 
alla voce 060602 

 060699 rifiuti non specificati altrimenti 
060701* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti 

amianto 
 

060702* carbone attivato dalla produzione di cloro 
 060799 rifiuti non specificati altrimenti 
060802* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso 060899 rifiuti non specificati altrimenti 
070216* rifiuti contenenti silicone pericoloso 070217 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli 

menzionati alla voce 070216 
060903* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio 

contenenti o contaminati da sostanze 
pericolose 

060904 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, 
diversi da quelli di cui alla voce 060903 

 060902 scorie fosforose 
060999 rifiuti non specificati altrimenti 

061002* rifiuti contenenti sostanze pericolose 061099 rifiuti non specificati altrimenti 
 061101 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella 

produzione di biossido di titanio 
061199 rifiuti non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 
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160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

061301* prodotti fitosanitari, agenti conservativi 
del legno ed altri biocidi inorganici 

061302* carbone attivato esaurito (tranne 060702) 
 061303 nerofumo 

061399 rifiuti non specificati altrimenti 
070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070111 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070107* fondi e residui di reazione, alogenati 
070108* altri fondi e residui di reazione 
070109* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati 
070110* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070211 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070207* fondi e residui di reazione, alogenati 
070208* altri fondi e residui di reazione 
070209* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati 
070210* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
 070299 rifiuti non specificati altrimenti 
070311* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070311 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 
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160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 

transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070307* fondi e residui di reazione alogenati 
070308* altri fondi e residui di reazione 
070309* residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

alogenati 
070310* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
 070399 rifiuti non specificati altrimenti 
070411* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070411 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070407* fondi e residui di reazione alogenati 
070408* altri fondi e residui di reazione 
070409* residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

alogenati 
070410* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
070413* rifiuti solidi contenenti sostanze 

pericolose 
 070499 rifiuti non specificati altrimenti 
070511* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070511 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070507* fondi e residui di reazione, alogenati 
070508* altri fondi e residui di reazione 
070509* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati 
070510* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
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070513* rifiuti solidi contenenti sostanze 

pericolose 
070514 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 

070513 
 070599 rifiuti non specificati altrimenti 
070611* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070611 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070607* fondi e residui di reazione, alogenati 
070608* altri fondi e residui di reazione 
070609* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati 
070610* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
 070699 rifiuti non specificati altrimenti 
070711* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070711 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

070707* fondi e residui di reazione, alogenati 
070708* altri fondi e residui di reazione 
070709* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati 
070710* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
 070799 rifiuti non specificati altrimenti 
080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 
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080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 

vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 

vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
080115* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 

contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 
diversi da quelli di cui alla voce 080115 

080119* sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 
080119 

080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
 080199 rifiuti non specificati altrimenti 

080201 polveri di scarto di rivestimenti 
080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
080299 rifiuti non specificati altrimenti 

080314* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze 
pericolose 

080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 
voce 080314 

080314* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze 
pericolose 

080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 
voce 080314 

080317* toner per stampa esauriti, contenenti 
sostanze pericolose 

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di 
cui alla voce 080317 

 080399 rifiuti non specificati altrimenti 
080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di 
cui alla voce 080409 

080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di 
cui alla voce 080409 

080415* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 
sigillanti, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 
sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 
080415 

080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di 
cui alla voce 080409 

080411* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080412 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di 
cui alla voce 080411 

080413* fanghi acquosi contenenti adesivi e 
sigillanti, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

080414 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, 
diversi da quelli di cui alla voce 080413 

080411* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080412 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di 
cui alla voce 080411 



 

  pag 44/70 

 
080413* fanghi acquosi contenenti adesivi e 

sigillanti, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

080414 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, 
diversi da quelli di cui alla voce 080413 

 080499 rifiuti non specificati altrimenti 
090110 macchine fotografiche monouso senza 

batterie 
090199 rifiuti non specificati altrimenti 
100101 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia 

(tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 
100104) 

100114* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia 
prodotte dal coincenerimento, contenenti 
sostanze pericolose 

100115 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia 
prodotte dal coincenerimento, diverse da 
quelle di cui alla voce 100114 

 100102 ceneri leggere di carbone 
100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 

100116* ceneri leggere prodotte dal 
coincenerimento, contenenti sostanze 
pericolose 

100117 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, 
diverse da quelle di cui alla voce 100116 

 100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 
100104* ceneri leggere di olio combustibile e 

polveri di caldaia 
 

100113* ceneri leggere prodotte da idrocarburi 
emulsionati usati come carburante 

100116* ceneri leggere prodotte dal 
coincenerimento, contenenti sostanze 
pericolose 

100117 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, 
diverse da quelle di cui alla voce 100116 

 100105 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio 
nei processi di desolforazione dei fumi 

100118* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose 

100119 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 
diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 
e 100118 

 100107 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di 
calcio nei processi di desolforazione dei fumi 

100118* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose 

100119 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 
diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 
e 100118 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

161105* rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti 
da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 161105 

 100199 rifiuti non specificati altrimenti 
100201 rifiuti del trattamento delle scorie 
100202 scorie non trattate 

100207* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di 
fumi, contenenti sostanze pericolose 

100208 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 
diversi da quelli di cui alla voce 100207 
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100213* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento di fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

100214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 100213 

 100215 altri fanghi e residui di filtrazione 
161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 

carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

161103* altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161103 

 100299 rifiuti non specificati altrimenti 
100317* rifiuti contenenti catrame della 

produzione degli anodi 
100318 rifiuti contenenti catrame della produzione 

degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 
100317 

 100302 frammenti di anodi 
100315* schiumature infiammabili o che rilasciano, 

al contatto con l'acqua, gas infiammabili in 
quantità pericolose 

100316 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 
100315 

100304* scorie della produzione primaria  
 100305 rifiuti di allumina 
161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 

carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

100308* scorie saline della produzione secondaria  
100309* scorie nere della produzione secondaria 
100329* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie 

saline e scorie nere, contenenti sostanze 
pericolose 

100330 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline 
e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 
100329 

100319* polveri dei gas di combustione, contenenti 
sostanze pericolose 

100320 polveri dei gas di combustione, diverse da 
quelle di cui alla voce 100319 

100321* altre polveri e particolati (comprese quelle 
prodotte da mulini a palle), contenenti 
sostanze pericolose 

100322 altre polveri e particolati (comprese quelle 
prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di 
cui alla voce 100321 

100323* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di 
fumi, contenenti sostanze pericolose 

100324 rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, 
diversi da quelli di cui alla voce 100323 

100325* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento di fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

100326 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla 
voce 100325 

  100399 rifiuti non specificati altrimenti 
100401* scorie della produzione primaria e 

secondaria 
 

100402* impurità e schiumature della produzione 
primaria e secondaria 

100403* arsenato di calcio 
100404* polveri dei gas di combustione 
100405* altre polveri e particolato 
100406* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 

fumi 
100407* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento di fumi 
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161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

161103* altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161103 

 100499 rifiuti non specificati altrimenti 
100501 scorie della produzione primaria e secondaria 

100510* scorie e schiumature infiammabili o che 
rilasciano, al contatto con l'acqua, gas 
infiammabili in quantità pericolose 

100511 scorie e schiumature diverse da quelle di cui 
alla voce 100510 

100503* polveri dei gas di combustione  
 100504 altre polveri e particolato 
100505* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di 

fumi 
 

100506* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi 

161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

161103* altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161103 

 100599 rifiuti non specificati altrimenti 
100601 scorie della produzione primaria e secondaria 
100602 impurità e schiumature della produzione 

primaria e secondaria 
100603* polveri dei gas di combustione   
 100604 altre polveri e particolato 
110205* rifiuti della lavorazione idrometallurgica 

del rame, contenenti sostanze pericolose 
110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del 

rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205 
100607* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi 
 

100606* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi 

161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

161103* altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161103 

 100699 rifiuti non specificati altrimenti 
100701 scorie della produzione primaria e secondaria 
100702 impurità e schiumature della produzione 

primaria e secondaria 
100703 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
100704 altre polveri e particolato 
100705 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi 
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161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 

carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

161103* altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161103 

100808* scorie salate della produzione primaria e 
secondaria 

 

 100809 altre scorie 
100810* impurità e schiumature infiammabili o che 

rilasciano, al contatto con l'acqua, gas 
infiammabili in quantità pericolose 

100811 impurità e schiumature diverse da quelle di cui 
alla voce 100810 

100815* polveri dei gas di combustione, contenenti 
sostanze pericolose 

100816 polveri dei gas di combustione, diverse da 
quelle di cui alla voce 100815 

 100804 polveri e particolato 
100817* fanghi residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

100818 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 100817 

100817* fanghi residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

100818 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 100817 

161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

161103* altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161103 

 100899 rifiuti non specificati altrimenti 
100905* forme e anime da fonderia non utilizzate, 

contenenti sostanze pericolose 
100906 forme ed anime da fonderia non utilizzate, 

diverse da quelle di cui alla voce 100905 
100907* forme e anime da fonderia utilizzate, 

contenenti sostanze pericolose 
100908 forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse 

da quelle di cui alla voce 100907 
 100903 scorie di fusione 
100909* polveri dei gas di combustione contenenti 

sostanze pericolose 
100910 polveri dei gas di combustione diverse da 

quelle di cui alla voce 100909 
100911* altri particolati contenenti sostanze 

pericolose 
100912 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 

100911 
 100999 rifiuti non specificati altrimenti 
101005* forme e anime da fonderia non utilizzate, 

contenenti sostanze pericolose 
101006 forme ed anime da fonderia non utilizzate, 

diverse da quelle di cui alla voce 101005 
101007* forme e anime da fonderia utilizzate, 

contenenti sostanze pericolose 
101008 forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse 

da quelle di cui alla voce 101007 
 101003 scorie di fusione 
101009* polveri dei gas di combustione, contenenti 

sostanze pericolose 
101010 polveri dei gas di combustione, diverse da 

quelle di cui alla voce 101009 
101011* altri particolati contenenti sostanze 

pericolose 
101012 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 

101011 
 101099 rifiuti non specificati altrimenti 
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101109* scarti di mescole non sottoposte a 

trattamento termico, contenenti sostanze 
pericolose 

101110 scarti di mescole non sottoposte a 
trattamento termico, diverse da quelle di cui 
alla voce 101109 

 101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro 
101105 polveri e particolato 
101105 polveri e particolato 

101115* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi, contenenti sostanze pericolose 

101116 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi 
da quelli di cui alla voce 101115 

101117* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

101118 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 101117 

161105* rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti 
da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 161105 

 101199 rifiuti non specificati altrimenti 
101201 scarti di mescole non sottoposte a 

trattamento termico 
101203 polveri e particolato 
101203 polveri e particolato 

101209* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi, contenenti sostanze pericolose 

101210 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 
diversi da quelli di cui alla voce 101209 

 101205 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi 

101206 stampi di scarto 
161105* rivestimenti e materiali refrattari 

provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti 
da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 161105 

 101299 rifiuti non specificati altrimenti 
101301 scarti di mescole non sottoposte a 

trattamento termico 
101309* rifiuti della fabbricazione di amianto 

cemento, contenenti amianto 
101310 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, 

diversi da quelli di cui alla voce 101309 
 101304 rifiuti di calcinazione e di idratazione della 

calce 
101312* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 

fumi, contenenti sostanze pericolose 
101313 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 

diversi da quelli di cui alla voce 101312 
 101306 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 

101312 e 101313) 
101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi 
161105* rivestimenti e materiali refrattari 

provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti 
da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 161105 

 101399 rifiuti non specificati altrimenti 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle 

di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 
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110116* resine a scambio ionico saturate o 

esaurite 
 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, 

dicromato di potassio o di sodio 
110108* fanghi di fosfatazione 
110205* rifiuti della lavorazione idrometallurgica 

del rame, contenenti sostanze pericolose 
110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del 

rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205 
110202* rifiuti della lavorazione idrometallurgica 

dello zinco (compresi jarosite, goethite) 
 

 110203 rifiuti della produzione di anodi per processi 
elettrolitici acquosi 

110299 rifiuti non specificati altrimenti 
110301* rifiuti contenenti cianuro  
110302* altri rifiuti 
 110299 rifiuti non specificati altrimenti 

110501 zinco solido 
110502 ceneri di zinco 

110503* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi 

 

110504* fondente esaurito 
 110599 rifiuti non specificati altrimenti 

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi 
100210 scaglie di laminazione 
120102 polveri e particolato di materiali ferrosi 
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi 
100210 scaglie di laminazione 
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi 
120105 limatura e trucioli di materiali plastici 

120114* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze 
pericolose 

120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla 
voce 120114 

120112* cere e grassi esauriti  
 120113 rifiuti di saldatura 
120116* materiale abrasivo di scarto, contenente 

sostanze pericolose 
120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello 

di cui alla voce 120116 
120118* fanghi metallici (fanghi di rettifica, 

affilatura e lappatura) contenenti olio 
 

120120* corpi d'utensile e materiali di rettifica 
esauriti, contenenti sostanze pericolose 

120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, 
diversi da quelli di cui alla voce 120120 

120114* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze 
pericolose 

120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla 
voce 120114 

120118* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio 
 120199 rifiuti non specificati altrimenti 
130501* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di 

prodotti di separazione olio/acqua 
 

130508* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e 
dei prodotti di separazione olio/acqua 

130502* fanghi di prodotti di separazione 
olio/acqua 

130503* fanghi da collettori 
140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 

alogenati 
140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 

solventi 
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140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 

alogenati 
 

140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 
solventi 

140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 
alogenati 

140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 
solventi 

140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 
alogenati 

 

140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 
solventi 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150103 imballaggi in legno 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150104 imballaggi metallici 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
191203 metalli non ferrosi 

150111* imballaggi metallici contenenti matrici 
solide porose pericolose (ad esempio 
amianto), compresi i contenitori a 
pressione vuoti 

150104 imballaggi metallici 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150105 imballaggi in materiali compositi 

150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 
dell'olio non specificati altrimenti), stracci 
e indumenti protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose 

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 
voce 150202 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 160103 pneumatici fuori uso 
160108* componenti contenenti mercurio  
160110* componenti esplosivi (ad esempio "air 

bag") 
160111* pastiglie per freni, contenenti amianto 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla 

voce 160111 
 160116 serbatoi per gas liquido 

160117 metalli ferrosi 
160118 metalli non ferrosi 
160119 plastica 
160120 vetro 

160121* componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 
e 160114 

 

 160122 componenti non specificati altrimenti 
191003* fluff - frazione leggera e polveri, 

contenenti sostanze pericolose 
191004 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da 

quelli di cui alla voce 191003 
160108* componenti contenenti mercurio  
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160110* componenti esplosivi (ad esempio "air 

bag") 
 

 160106 veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né 
altre componenti pericolose 

160111* pastiglie per freni, contenenti amianto 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla 
voce 160111 

 160116 serbatoi per gas liquido 
160117 metalli ferrosi 
160118 metalli non ferrosi 
160120 vetro 

160121* componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 
e 160114 

 

 160122 componenti non specificati altrimenti 
160199 rifiuti non specificati altrimenti 

160209* trasformatori e condensatori contenenti 
PCB 

 

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci 160209 e 160212 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

160210* apparecchiature fuori uso contenenti PCB 
o da essi contaminate, diverse da quelle di 
cui alla voce 160209 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci 160209 e 160212 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

160215* componenti pericolosi rimossi da 
apparecchiature fuori uso 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori 
uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 

160211* apparecchiature fuori uso, contenenti 
clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

 

160212* apparecchiature fuori uso, contenenti 
amianto in fibre libere 

160210* apparecchiature fuori uso contenenti PCB 
o da essi contaminate, diverse da quelle di 
cui alla voce 160209 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci 160209 e 160212 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

 020110 rifiuti metallici 
061304* rifiuti della lavorazione dell'amianto  
  120105 limatura e trucioli di materiali plastici 
160303* rifiuti inorganici, contenenti sostanze 

pericolose 
160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla 

voce 160303 
080501* isocianati di scarto  
160305* rifiuti organici, contenenti sostanze 

pericolose 
160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 

160305 
160506* sostanze chimiche di laboratorio 

contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele di 
sostanze chimiche di laboratorio 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160507* sostanze chimiche inorganiche di scarto 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160901* permanganati, ad esempio permanganato 
di potassio 

 

160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, 
dicromato di potassio o di sodio 
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160903* perossidi, ad esempio perossido di 
idrogeno 

160904* sostanze ossidanti non specificate 
altrimenti 

160506* sostanze chimiche di laboratorio 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele di 
sostanze chimiche di laboratorio 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160508* sostanze chimiche organiche di scarto 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160904* sostanze ossidanti non specificate 
altrimenti 

 

 160605 altre batterie ed accumulatori 
160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose  
160708* rifiuti contenenti olio 
130403* altri oli di sentina della navigazione 
160708* rifiuti contenenti olio 
160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
160708* rifiuti contenenti oli 
130701* olio combustibile e carburante diesel 
130702* petrolio 
130703* altri carburanti (comprese le miscele) 
160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
 160799 rifiuti non specificati altrimenti 

160799 rifiuti non specificati altrimenti 
170103 mattonelle e ceramica 

170601* materiali isolanti contenenti amianto  
170605* materiali da costruzione contenenti 

amianto 
170204* vetro, plastica e legno contenenti 

sostanze pericolose o da esse contaminati 
170203 plastica 

170301* miscele bituminose contenenti catrame di 
carbone 

 

 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 
voce 170301 

170303* catrame di carbone e prodotti contenenti 
catrame 

 

170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze 
pericolose 

170401 rame, bronzo, ottone 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze 

pericolose 
170402 alluminio 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze 

pericolose 
170403 piombo 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze 

pericolose 
170404 zinco 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze 

pericolose 
170405 ferro e acciaio 

 020110 rifiuti metallici 
191001 rifiuti di ferro e acciaio 

170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze 
pericolose 

170406 stagno 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
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170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze 
pericolose 

170407 metalli misti 

 020110 rifiuti metallici 
191002 rifiuti di metalli non ferrosi 

170503* terra e rocce, contenenti sostanze 
pericolose 

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 
170503 

170507* pietrisco per massicciate ferroviarie, 
contenente sostanze pericolose 

170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 
quello di cui alla voce 170507 

 191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 
170505* fanghi di dragaggio, contenenti sostanze 

pericolose 
170506 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla 

voce 170505 
170601* materiali isolanti contenenti amianto  
170603* altri materiali isolanti contenenti o 

costituiti da sostanze pericolose 
170604 altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle 

voci 170601 e 170603 
170106* miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, contenenti 
sostanze pericolose 

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 
cui alla voce 170106 

170903* altri rifiuti dell'attività di costruzione e 
demolizione (comprese i rifiuti misti) 
contenenti sostanze pericolose 

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
170901, 170902 e 170903 

 180104 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti 
applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, 
indumenti monouso, assorbenti igienici) 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150101 imballaggi in carta e cartone 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150102 imballaggi in plastica 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150103 imballaggi in legno 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150104 imballaggi metallici 

150111* imballaggi metallici contenenti matrici 
solide porose pericolose (ad esempio 
amianto), compresi i contenitori a 
pressione vuoti 

150104 imballaggi metallici 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150105 imballaggi in materiali compositi 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150106 imballaggi in materiali misti 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150107 imballaggi in vetro 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150109 imballaggi in materia tessile 

 200301 rifiuti urbani non differenziati 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
180108* medicinali citotossici e citostatici 180109 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180108 
 180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni  

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150101 imballaggi in carta e cartone 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150102 imballaggi in plastica 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150103 imballaggi in legno 
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150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150104 imballaggi metallici 

150111* imballaggi metallici contenenti matrici 
solide porose pericolose (ad esempio 
amianto), compresi i contenitori a 
pressione vuoti 

150104 imballaggi metallici 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150105 imballaggi in materiali compositi 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150106 imballaggi in materiali misti 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150107 imballaggi in vetro 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150109 imballaggi in materia tessile 

 200301 rifiuti urbani non differenziati 
180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180205 
180207* medicinali citotossici e citostatici 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180207 
190111* ceneri pesanti e scorie, contenenti 

sostanze pericolose 
190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui 

alla voce 190111 
 190119 sabbie di reattori a letto fluidizzato 

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
190113* ceneri leggere, contenenti sostanze 

pericolose 
190114 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 

190113 
 190119 sabbie di reattori a letto fluidizzato 
190115* polveri di caldaia, contenenti sostanze 

pericolose 
190116 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla 

voce 190115 
190105* residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi 
 

190107* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi 

101401* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 
contenenti mercurio 

190117* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze 
pericolose 

190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla 
voce 190117 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

190110* carbone attivo esaurito, impiegato per il 
trattamento dei fumi 

 190199 rifiuti non specificati altrimenti 
190205* fanghi prodotti da trattamenti chimico-

fisici contenenti sostanze pericolose 
190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, 

diversi da quelli di cui alla voce 190205 
 190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da 

rifiuti non pericolosi 
190204* miscugli di rifiuti contenenti almeno un 

rifiuto pericoloso 
 

190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 
parzialmente stabilizzati 

190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla 
voce 190304 

190306* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 
solidificati 

190307 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla 
voce 190306 
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190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 
parzialmente stabilizzati 

190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla 
voce 190304 

190306* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 
solidificati 

190307 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla 
voce 190306 

190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 
parzialmente stabilizzati 

190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla 
voce 190304 

 190401 rifiuti vetrificati 
190402* ceneri leggere ed altri rifiuti di 

trattamento dei fumi 
 

190403* fase solida non vetrificata 
 190503 compost fuori specifica 

190599 rifiuti non specificati altrimenti 
190699 rifiuti non specificati altrimenti 
190801 vaglio 
190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia 

190811* fanghi prodotti dal trattamento biologico 
delle acque reflue industriali, contenenti 
sostanze pericolose 

190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle 
acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 
alla voce 190811 

190813* fanghi contenenti sostanze pericolose 
prodotti da altri trattamenti delle acque 
reflue industriali 

190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque 
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 
voce 190813 

 030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

040219* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
040219 

100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
100120 

101119* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
101119 

 101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

 

191105* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
191105 

 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque 
reflue urbane 

190806* resine di scambio ionico saturate o 
esaurite 

 

110116* resine a scambio ionico saturate o 
esaurite 

 190899 rifiuti non specificati altrimenti 
190901 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e 

vaglio primari 
190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione 

dell'acqua 
190903 fanghi prodotti dai processi di 

decarbonatazione 
190904 carbone attivo esaurito 
190905 resine a scambio ionico saturate o esaurite 
190999 rifiuti non specificati altrimenti 
200102 vetro 



 

  pag 56/70 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150106 imballaggi in materiali misti 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150107 imballaggi in vetro 

 191205 vetro 
200307 rifiuti ingombranti 
200140 metallo 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150104 imballaggi metallici 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150106 imballaggi in materiali misti 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
191203 metalli non ferrosi 

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio 

 

160504* gas in contenitori a pressione (compresi 
gli halon), contenenti sostanze pericolose 

160505 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli 
di cui alla voce 160504 

200123* apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

 

 200307 rifiuti ingombranti 
200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche 

fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 
200121 e 200123, contenenti componenti 
pericolosi 

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
200121, 200123 e 200135 

 200307 rifiuti ingombranti 
0201 02 scarti di tessuti animali 
0201 03 scarti di tessuti vegetali 
020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 
020106 feci animali, urine e letame (comprese le 

lettiere usate), effluenti, raccolti 
separatamente e trattati fuori sito 

020107 rifiuti della silvicoltura 
020202 scarti di tessuti animali 
020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la 

trasformazione 
030299 prodotti per i trattamenti conservativi del 

legno non specificati altrimenti 
030301 scarti di corteccia e legno 
030307 scarti della separazione meccanica nella 

produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 
030308 scarti della selezione di carta e cartone 

destinati ad essere riciclati 
040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e 

finitura 
040221 rifiuti da fibre tessili grezze 
040222 rifiuti da fibre tessili lavorate 

050111* rifiuti prodotti dalla purificazione di 
carburanti tramite basi 

 

061305* fuliggine 
 070213 rifiuti plastici 
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070214* rifiuti prodotti da additivi, contenenti 

sostanze pericolose 
070215 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di 

cui alla voce 07 02 14 
 100124 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 

100125 rifiuti dell'immagazzinamento e della 
preparazione del combustibile delle centrali 
termoelettriche a carbone 

100126 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento 

100212 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce      10 02 11 

100328 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 03 27 

100410 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 04 09 

100509 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 05 08 

100610 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 06 09 

100708 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce      10 07 07 

100812* rifiuti contenenti catrame derivante dalla 
produzione degli anodi 

100813 rifiuti contenenti carbone della produzione 
degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
08 12 

 100814 frammenti di anodi 
100820 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 08 19 

100913* scarti di leganti contenenti sostanze 
pericolose 

100914 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce    
10 09 13 

100915* scarti di prodotti rilevatori di crepe, 
contenenti sostanze pericolose 

100916 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da 
quelli di cui alla voce 10 09 15 

101013* scarti di leganti contenenti sostanze 
pericolose 

101014 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce      
10 10 13 

101015* scarti di prodotti rilevatori di crepe, 
contenenti sostanze pericolose 

101016 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da 
quelli di cui alla voce 10 10 15 

101113* lucidature di vetro e fanghi di 
macinazione, contenenti sostanze 
pericolose 

101114 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce      
10 10 13 

 101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 
materiali da costruzione (sottoposti a 
trattamento termico) 

101211* rifiuti delle operazioni di smaltatura, 
contenenti metalli pesanti 

101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da 
quelli di cui alla voce 10 12 11 

 110199 rifiuti non specificati altrimenti 
110207* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose  
 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

160119 plastica 



 

  pag 58/70 

 
160305* rifiuti organici, contenenti sostanze 

pericolose 
 

 170101 cemento 
170102 mattoni 
170201 legno 
170202 vetro 

170410* cavi, impregnati di olio, di catrame di 
carbone o di altre sostanze pericolose 

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 

170801* materiali da costruzione a base di gesso 
contaminati da sostanze pericolose 

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi 
da quelli di cui alla voce 17 08 01 

170901* rifiuti dell'attività di costruzione e 
demolizione, contenenti mercurio 

 

170902* rifiuti dell'attività di costruzione e 
demolizione, contenenti PCB (ad esempio 
sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a 
base di resina contenenti PCB, elementi 
stagni in vetro contenenti PCB, 
condensatori contenenti PCB) 

 180101 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) 
180102 parti anatomiche ed organi incluse le sacche 

per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 
01 03) 

180201 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 
190209* rifiuti combustibili solidi, contenenti 

sostanze pericolose 
  

190211* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
 190299 rifiuti non specificati altrimenti 

190606 digestato prodotto dal trattamento 
anaerobico di rifiuti di origine animale o 
vegetale 

190808* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, 
contenenti sostanze pericolose 

 

 191004 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 10 03 

191005* altre frazioni, contenenti sostanze 
pericolose 

191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce       
19 10 05 

191104* rifiuti prodotti dalla purificazione di 
carburanti tramite basi 

 

191107* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 
 191201 carta e cartone 

191202 metalli ferrosi 
191204 plastica e gomma 

191206* legno contenente sostanze pericolose 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 
06 

 191208 prodotti tessili 
 191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato 

da rifiuti) 
191211* altri rifiuti (compresi materiali misti) 

prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, contenenti sostanze pericolose 

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti 
dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi 
da quelli di cui alla voce 19 12 11 

 191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di 
bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla 
voce  19 13 01  

191304 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 
03 
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 191306 fanghi prodotti dalle operazioni di 

risanamento delle acque di falda, diversi da 
quelli di cui alla voce  19 13 05 

191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi 
prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 
19 13 07 

200101 carta e cartone 
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
200110 Abbigliamento 
200111 prodotti tessili 

200137* legno, contenente sostanze pericolose 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 
37 

 200139 Plastica 
200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e 

ciminiere 
200199 altre frazioni non specificate altrimenti 

 
Nei serbatoi presenti nell'impianto, la miscelazione dei rifiuti liquidi è consentita alle seguenti 
condizioni: 

- i rifiuti dovranno appartenere esclusivamente alle singole tipologie di cui al progetto 
approvato e riportate, unitamente ai corrispondenti CER, della presente autorizzazione; 

- dovrà essere effettuata la verifica della compatibilità chimica dei rifiuti, secondo le 
disposizioni della Determina G.P. n. 1723/2001; 

deve essere assicurata l'efficacia del sistema di contenimento anche in caso di sversamenti 
accidentali a tal fine,  in aggiunta alle operazioni descritte nel programma di gestione, si dovrà: 

- provvedere alla puntuale pulizia dei pozzetti e delle canalette di raccolta; 
- provvedere alla periodica manutenzione dell'elettropompa  in dotazione; 
- mantenere presso l'impianto una pompa di riserva, avente caratteristiche idonee per 

l'attività; 
per le modalità gestionali dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)  
la Società dovrà attenersi a quanto indicato nella relazione tecnica datata aprile 2006  
del dr. Giuseppe Moras, che integra il Programma di Gestione di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 1723/2001. 

Garanzie Finanziarie 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30  
il Gestore dell’impianto deve mantenere valide, per tutto il periodo di durata dell’autorizzazione, 
le garanzie finanziarie, prestate al Comune sede dell’impianto per il recupero o lo smaltimento  
di rifiuti, per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità  
della gestione dell’impianto e il recupero dell’area interessata. Detta garanzia deve essere 
costituita secondo le modalità stabilite dall’art. 2 e seguenti del D.P.Reg. 0502/Pres 1991. 

L’importo delle garanzie è pari a euro 61.082,60 ed è calcolato considerando le potenzialità 
giornaliere e la capacità di stoccaggio per il deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti 
pericolosi con potenzialità autorizzata pari a: 
500 mc (superiore a 100 mc e fino a 500mc euro 15.270,60 + 114,53 per ogni metro cubo 
eccedente i primi 100). 
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In attinenza alle emissioni in atmosfera 
L’impianto per l’emissione di fumi in atmosfera E1 deve essere mantenuto a regime con 
l’osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

punto di emissione E1 (impianto trattamento emissioni) Portata: 400 m3/h ciascuno 

Quota dal p.c. : 9 m 

Sostanza Limite di emissione 

Sostanze Organiche Volatili (espresse come Carbonio 
Organico Totale) 

50 mg/Nm3 

 

1) Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite 
di emissione o un blocco degli impianti e la conseguente attivazione dei camini di emergenza, 
l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la 
riduzione, la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di 
procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è 
comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni 
duranti le fasi di avviamento e di arresto. 
2) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento 
devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto 
d’uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi. 
3) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, 
in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di 
trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, 
interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla 
Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. 
4) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e 
scaricano materiali polverulenti e/o prodotti contenti Composti Organici Volatili, devono essere 
assunte apposite misure per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse di polveri e/o di 
Composti Organici Volatili. 
5) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI 
o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne: 

a) il posizionamento delle prese di campionamento; 
b) l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in 
modo agevole e sicuro. 

6) La Società deve effettuare almeno annualmente nelle più gravose condizioni di esercizio, il 
rilevamento delle emissioni derivante dal punto di emissione E1 sui parametri ivi previsti. 
7) La Società deve utilizzare l’impianto di aspirazione mobile collegato al sistema di trattamento 
durante le operazioni che possono generare emissioni diffuse in atmosfera (quali, ad esempio, le 
operazioni di carico dei rifiuti liquidi sugli automezzi in uscita dall’impianto). 
8) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite 
di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le 
emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la 
concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il 
valore limite di emissione. 
9) Il camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione riportata nella presente 
autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.  
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In attinenza agli scarichi idrici 
sono autorizzati i seguenti scarichi: 
Scarico Identificativo 

consorzio ZIPR 
Tipologia delle acque scaricate Trattamento Recettore 

S1 B119 Acque meteoriche di seconda pioggia 
e meteoriche di dilavamento delle 
coperture 

- Fognatura 
bianca 
Via Gemona 

S2 N102 Acque assimilate alle domestiche (da 
bagni e servizi) 

- Fognatura 
nera 
Via Gemona Acque meteoriche di prima pioggia 

(scaricate in fognatura dopo 24 ore 
dall’evento meteorico iniziale) 

Trattamento in vasca di 
decantazione e 
disoleazione (18mc) 

 
1) gli scarichi allacciati alla fognatura devono rispettare le prescrizioni previste dal regolamento 
di fognatura consortile; 
2) la rete fognaria interna deve essere mantenuta in buone condizioni di efficienza. I pozzetti di 
ispezione degli scarichi devono essere mantenuti costantemente puliti ed accessibili ai controlli; 
3) lo scarico proveniente dall’insediamento che convoglia le acque meteoriche di prima pioggia 
dopo trattamento in vasca di decantazione e disoleazione deve rispettare i valori limite di 
emissione per gli scarichi in fognatura, previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del 
D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., subito a valle del sistema di trattamento e a monte di ogni altra 
confluenza; 
4) lo scarico proveniente dall’insediamento che convoglia le acque meteoriche di seconda 
pioggia e quelle raccolte dalle coperture recapitate nella fognatura bianca consortile devono 
rispettare i valori limite di emissione per gli scarichi in acque superficiali previsti dalla tabella 3 
dell’allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 
5) la Società dovrà effettuare gli autocontrolli, sia sulle acque meteoriche di prima pioggia 
campionate nel pozzetto a valle del trattamento prima della confluenza con le assimilate alle 
domestiche, sia sulle acque meteoriche di seconda pioggia.  

Il Consorzio, quando ritenuto necessario, effettuerà dei controlli analitici sulle acque reflue 
scaricate in fognatura consortile. Ogniqualvolta i controlli evidenziassero il superamento del 
90% del valore limite di legge la ditta verrà informata ed invitata ad attuare tutte le modifiche e 
gli interventi necessari a riportare le concentrazioni del parametro rilevato al di sotto dell’80% 
del valore limite di legge. 
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ALLEGATO C 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che 
devono essere adottate da parte del gestore e l’attività svolta dalle Autorità di controllo.  
I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno 
essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo 
presso la Società. 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Evitare le miscelazioni 
Nei casi in cui la qualità e l’attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla 
miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale 
miscelazione. 

Funzionamento dei sistemi 
Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo 
svolgimento dell’attività produttiva.  

Guasto, avvio e fermata 
In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente il gestore 
informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per 
territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire 
ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l’autorità competente. 
Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, 
il gestore dell’installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell’attività ovvero 
adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 
ore dall’accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria competente per territorio e all’ARPA FVG (Dipartimento Provinciale 
competente per territorio). 
Il gestore dell’installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al 
minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l’avviamento e l’arresto degli impianti.  

Arresto definitivo dell’impianto 
All’atto della cessazione definitiva dell’attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste 
l’impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e 
ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del 
terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio. 

Manutenzione dei sistemi 
Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di 
operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.  
Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell’impianto all’AIA 
dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici 
programmi di manutenzione adottati della ditta. 
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I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, 
registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 
dell’allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento. 

Accesso ai punti di campionamento 
Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di 
campionamento e monitoraggio, qualora previsti: 

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera 
- pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria consortile 
- pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee 
- punti di rilievo delle emissioni sonore dell’insediamento 
- aree di stoccaggio di rifiuti  
- pozzo approvvigionamento idrico. 

Modalità di conservazione dei dati 
Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i 
risultati analitici dei campionamenti prescritti. 

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano 

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, 
Provincia, Comune e AAS con frequenza annuale. 

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, AAS e 
ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell’anno solare 
precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni 
prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO  
Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell’esecuzione del 
presente Piano. 
 
Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell’esecuzione del Piano 

Soggetti Soggetti Nominativo del referente 

Gestore dell’impianto  
Società HERAMBIENTE SERVIZI 
INDUSTRIALI S.R.L.. Sig. FRANCESCO SANTINI 

Società terza contraente  Come da comunicazione della Società 

Autorità competente Regione Friuli Venezia Giulia 
Direttore del Servizio tutela da 
inquinamento atmosferico, 
acustico e ambientale 

Ente di controllo Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

Direttore del Dipartimento 
Provinciale di Pordenone 
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ATTIVITA’ A CARICO DEL GESTORE 
Il Gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche 
avvalendosi di una società terza contraente. 

PARAMETRI DA MONITORARE 

Aria 
Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri 
elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare. 
 
Tab. 2 - Inquinanti monitorati 
 E1 Modalità di controllo 

e frequenza 
Metodi 

  Continuo Discontinuo  
Ammoniaca x  annuale priorità: 

- norme CEN 
- norme tecniche nazionali 
- norme tecniche ISO 
- altre norme internazionali 
- altre norme nazionali previgenti 
 

Composti organici volatili non 
metanici (COVNM) 

x  annuale 

Ossidi di azoto (NOx) x  annuale 
Arsenico (As) e composti x  annuale 
Cadmio (Cd) e composti x  annuale 
Cromo (Cr) e composti x  annuale 
Rame (Cu) e composti x  annuale 
Mercurio (Hg) e composti x  annuale 
Nichel (Ni) e composti x  annuale 
Piombo (Pb) e composti x  annuale 
Zinco (Zn) e composti x  annuale 
Dicloroetano-1,2 (DCE) x  annuale 
Diclorometano (DCM) x  annuale 
Pentaclorofenolo (PCP) x  annuale 
Tetracloroetilene (PER) x  annuale 
Tetraclorometano (TCM) x  annuale 
Tricloroetano-1,1,1 (TCE) x  annuale 
Tricloroetilene (TRI) x  annuale 
Triclorometano  x  annuale 
Policlorobifenili (PCB) x  annuale 
Benzene (C6H6) x  annuale 
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) x  annuale 
Cloro e composti inorganici  x  annuale 
Fluoro e composti inorganici  x  annuale 
Acido cianidrico x  annuale 
Fenoli x  annuale 
Aerosol alcalini espressi come 
NaOH 

x  annuale 

Acido solforico (SO4) x  annuale 
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Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per 
garantirne l’efficienza. 
 
Tab.3 - Sistemi di trattamento fumi  

Punto emissione Sistema di 
abbattimento 

Parti soggette a 
manutenzione 
(periodicità) 

Punti di controllo 
del corretto 
funzionamento 

Modalità di 
controllo 
(frequenza) 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli 
effettuati 

E1 

Torre 1 – H2SO4 

Piaccametro pH (mensile) 

Registro 
emissioni  
(l’esito positivo 
dei controlli 
viene registrato 
con un visto, in 
caso di anomalie 
ne verrà 
registrata la 
descrizione  e le 
eventuali 
conseguenti 
azioni correttive) 

Avviamento pompa Mandata pompa (mensile) 

Elettrovalvola Mandata pompa (mensile) 

Vasca di accumulo Vasca (mensile) 

Ugelli spruzzatori Torre (mensile) 

Setti filtranti torre (mensile) 

Torre 2 - NaOH 

Piaccametro pH (mensile) 

Avviamento pompa Mandata pompa (mensile) 

Elettrovalvola Mandata pompa (mensile) 

Vasca di accumulo Vasca (mensile) 

Ugelli spruzzatori Torre (mensile) 

Setti filtranti torre (mensile) 

Carboni attivi 
/ saturazione (mensile) 
/ Perdite di carico (mensile) 

Ventilatore di 
aspirazione / ventilatore (mensile) 

 
 
Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive. 
 
Tab. 4 - Emissioni diffuse e fuggitive  
Descrizione Origine (punto di 

emissione) 
Modalità di 
prevenzione 

Modalità di 
controllo 

Frequenza di 
controllo 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

Amianto  
(qualora presente nelle 
attività di gestione) 

Rifiuti in deposito Preservare 
integrità 
imballaggi 

Campionamento 
aria 

in caso di 
anomalie o 
danneggiamenti 
dei contenitori o 
degli imballaggi 

registro emissioni 
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Acqua 

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri 
elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare. 

       Tab 5 – Inquinanti monitorati 

 

S1 
Meteoriche  
di seconda 
pioggia 

S2 
Meteoriche 
di prima 
pioggia 

Modalità di controllo 
e frequenza             Metodi 
Continuo Discontinuo 

pH x x  annuale 

 
priorità: 
- EPA 
- ISO 
- ASTM 
- CNR-IRSA 
Altre metodologie  
concordate con 
ARPA 

Conducibilità  x  annuale 
Solidi sospesi totali x x  annuale 
BOD5  x  annuale 
COD x x  annuale 
Arsenico (As) e composti  x  annuale 
Cadmio (Cd) e composti  x  annuale 
Cromo (Cr) e composti  x  annuale 
Mercurio (Hg) e composti  x  annuale 
Nichel (Ni) e composti  x  annuale 
Piombo (Pb) e composti  x  annuale 
Rame (Cu) e composti  x  annuale 
Zinco (Zn) e composti  x  annuale 
Azoto ammoniacale (come NH4)  x  annuale 
Grassi e olii animali/vegetali  x  annuale 
Idrocarburi totali x x  annuale 
Solventi organici azotati  x  annuale 
Composti organici alogenati  x  annuale 
Benzene, toluene, etilbenzene, xileni 
(BTEX)  x  annuale 

IPA  x  annuale 
Fenoli  x  annuale 
PCB  x  annuale 
 
Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per 
garantirne l’efficienza. 

Tab.6 – Sistemi di depurazione 
Punto 
emissione 

Sistema di 
trattamento 
(stadio di 
trattamento) 

Elementi 
caratteristici di 
ciascuno stadio 

Dispositivi di 
controllo 

Punti di 
controllo del 
corretto 
funzionamento 

Modalità di 
controllo 
(frequenza) 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 
effettuati 

S1 
 
S2 

Dissabbiatore/ 
disoleatore 

Dissabbiatore/ 
disoleatore 

Asta di 
misura * 

Livelli oli semestrale registro 
emissioni 

Diretto ** Pompa di 
sollevamento 

mensile 

* asta di misura cava che permette di campionare a livello “stratigrafico” le fasi presenti nel sistema di 
trattamento per la verifica dei livelli di oli.  

** installato un dispositivo di marcia manuale al fine di verificare il corretto funzionamento della pompa 
di sollevamento al momento dell’effettivo controllo. 
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Monitoraggio acque sotterranee 

Nelle tabelle 7-8-9 vengono riportati i controlli da effettuare sulle acque sotterranee  

Tab. 7 - Piezometri 
Piezometro Posizione 

piezometro 
Coordinate Gauss 
- Boaga 

Livello 
piezometrico 
medio della falda 
(m.s.l.m.) 

Profondità del 
piezometro 
(m) 

Profondità 
dei filtri (m) 

E N 

N.5 Monte  32,87 7-8 0-8 
N.2 Valle  32,37 7-8 0-8 
N.3 Valle  32,49 7-8 0-8 

Tab. 8 – Misure piezometriche quantitative 
Piezometro Posizione 

piezometro3 
Misure quantitative Livello statico 

(m.s.l.m.) 
Livello dinamico 
(m.s.l.m.) 

Frequenza misura 

N.5 Monte  x  semestrale 
N.2 Valle  x  semestrale 
N.3 Valle  x  semestrale 

Tab. 9 – Misure piezometriche qualitative 
Piezometro Posizione 

piezometro 
Misure 
qualitativo 

Parametri da 
ricercare ad 
ogni 
controllo 

Parametri 
aggiuntivi da 
ricercare il primo e 
il quinto anno 

Frequenza Metodi 

N.5 Monte x pH 
temperatura 
Conducibilita' 
elettrica 
Ossidabiiita' 
Kübel 
Cloruri 
Solfati 
Metalli: (Fe, 
Mn) 
Azoto 
ammoniacale, 
nitroso e 
nitrico 
 

Idrocarburi totali 
(espressi come n-
esano) 
benzene 
toluene 
etilbenzene 
para-xilene (BTEX) 
solventi organici 
alifatici clorurati 
cancerogeni 
solventi organici 
alifatici clorurati 
non cancerogeni 
Redox 
Metalli(Cd,Cr,Cu,Pb 
,Zn, Cromo VI) 
Cianuri 
Fenoli 
Sostanza organica 
(TOC e ossidabilità 
permanganato) 
Sodio 
Potassio 

annuale 
 

Metodiche 
CEN, ISO, 
UNI, 
UNICHIM, 
EPA o altre 
pertinenti 
norme 
tecniche 
nazionali o 
internazionali  
 

N.2 Valle x 
N.3 Valle x 

 

Rumore 
Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle 
emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici avvalendosi di un 
tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, commi 6, 7 e 8 
della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale 
campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di 
riferimento. 
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Radiazioni 
Nella tabella 10 vengono riportati i controlli radiometrici da effettuare su materie prime o rifiuti 
trattati. 
 
Tab. 10 – Controllo radiometrico 

Materiale controllato 
Modalità di 
controllo 

Frequenza 
controllo 

Modalità di registrazione dei controlli 
effettuati 

RAEE Strumento 
portatile 
(contatore 
geiger) 

Ad ogni 
carico 

Registro carico scarico rifiuti: valore rilevato 
annotato su relativo movimento del 
registro di carico e scarico stesso 
FIR: allegato modulo compilato con valore 
rilevato 

Il contatore geiger usato per i controlli dovrà essere tarato seguendo le indicazioni del 
costruttore. 

Rifiuti 
Nelle  tabelle 11 e 12 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso e/o in uscita. 

Tab. 11 – Controllo rifiuti in ingresso 
Rifiuti controllati 
Cod. CER 

Modalità di 
controllo 

Frequenza 
controllo 

Modalità di registrazione dei controlli 
effettuati 

CER autorizzati Visivo+analitico 
su RDP 

Ad ogni 
carico 

Registro di laboratorio (sul registro di 
laboratorio si annota se si effettuano 
controlli sul rifiuto conferito, specifiche 
di movimentazione e si riporta sempre 
il numero relativo del registro carico e 
scarico rifiuti per poter accedere alle 
informazioni generali relative alla 
corrispondente movimentazione) 

 
Tab. 12 – Controllo rifiuti in uscita 
Rifiuti 
controllati 
Cod. CER 

Metodo di 
smaltimento/recupero Modalità di 

controllo 

Frequenza controllo Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

visivo Strumentale 

06 01 01 D9 RDP Ad ogni 
carico 

Almeno 
annuale 

Registro di carico e  
scarico e relativo FIR 

06 02 04 D9 RDP Ad ogni 
carico 

Almeno 
annuale 

15 02 02 R13 RDP Ad ogni 
carico 

Almeno 
annuale 

15 02 03 D15 RDP (se 
necessario) 

Ad ogni 
carico 

Almeno 
annuale 

15 01 06 R13 RDP (se 
necessario) 

Ad ogni 
carico 

Almeno 
annuale 

16 10 02 D9 RDP Ad ogni 
carico 

Almeno 
annuale 
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GESTIONE DELL’IMPIANTO 

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.) 
Nella tabella 13 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da 
effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche 
strutturale). 
 
Tab. 13 – Aree di stoccaggio 

Struttura 
contenim. 

Contenitore Bacino di contenimento 
Tipo di 
controllo 

Freq. 
Modalità di 
registrazione 

Tipo di 
controllo 

Freq. 
Modalità di 
registrazione 

Serbatoi 
tenuta in 
fase 
operativa 

ad 
ogni 
carico 

Registro 
manutenzione 
impianto 

verifica 
visiva 

settimanale Registro 
manutenzione 
impianto 

piazzole    verifica 
visiva settimanale 

 
Indicatori di prestazione 

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 14 e presentare 
all’autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l’indicazione 
dell’andamento degli indicatori monitorati. 

Tab. 14 - Monitoraggio degli indicatori di performance 

Indicatore e 
sua 

descrizione 

Valore e 
Unità di 
misura 

Modalità di calcolo Frequenza di 
monitoraggio e 

periodo di 
riferimento 

Modalità di 
registrazione 

Consumo 
specifico di 
gasolio per 
autotrazione  

litri/tonnellata rapporto tra  la quantità di 
gasolio per autotrazione 

utilizzata espressa in litri e la 
quantità di rifiuti movimentati 

espressa in tonnellate 

annuale Rapporto 
annuale 

Consumo 
specifico di 
energia 
elettrica 
 

kWh/mc rapporto tra consumo di 
energia elettrica espresso in 
kWh e quantità di rifiuti 
stoccati nella sezione liquidi 
espressa in metricubi  

 

annuale Rapporto 
annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  pag 70/70 

ATTIVITA’ A CARICO DELL’ENTE DI CONTROLLO 
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l’Ente di 
controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell’impianto, 
quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, 
secondo le frequenze stabilite in Tabella 15, i controlli di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 
aprile 2008, che qui di seguito si riportano: 
a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti; 
b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di 
monitoraggio; 

c) verifica della regolare trasmissione dei dati; 
d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti 
dell’autorizzazione; 
e) verifica presso lo stabilimento dell’osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute 
nell’autorizzazione; 
f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull’ambiente delle 
emissioni. 

Al fine di consentire lo svolgimento dell’attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al 
Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l’inizio di 
ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall’AIA, con una frequenza semestrale o 
annuale ed il nominativo della Ditta esterna incaricata. 

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi 
nell’Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore 
dell’impianto, secondo il vigente tariffario generale dell’ARPA. 

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quando disposto  dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 
aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell’anno 
precedente all’effettuazione dei controlli previsti dall’AIA, quali di questi intende effettivamente 
svolgere. 

Tab. 15 – Attività a carico dell’ente di controllo 

Tipologia di intervento Frequenza Componente ambientale 
interessata 

Totale interventi nel 
periodo di validità del 
Piano (dieci anni) 

Visita di controllo in 
esercizio 

Secondo programma 
regionale 

Rifiuti 
Emissioni in aria 
Emissioni in acqua 
Odori 
Clima acustico 

Secondo programma 
regionale 

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quando disposto  dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 
2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell’anno precedente 
all’effettuazione dei controlli previsti dall’AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott. ing. Luciano Agapito 

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 
 
 
ambd2 





  

 

  

 STINQ - PN/AIA/29R 

Voltura e modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 125 
del 31 gennaio 2014, relativa all’esercizio dell’installazione di cui al punto 5.1, 
dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di 
San Vito al Tagliamento (PN). 

IL DIRETTORE 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni 
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento); 

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda 
del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla 
Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a 
riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques); 

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l’autorità competente 
utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le pertinenti conclusioni 
sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea; 

Visto il D.M. 29 gennaio 2007, con il quale sono state emanate le linee guida per l’individuazione 
e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività 
elencate nell’allegato I al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006) ed in 
particolare alla voce “Gestione dei rifiuti – Trattamento dei PBC, degli apparati e dei rifiuti 
contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio – Tecniche di stoccaggio dei rifiuti; 

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei 
rifiuti); 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno); 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di 
esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni); 

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico); 

Visto l’articolo 53, comma 1, lettera b) dell’Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 
13 settembre 2013, n. 1612 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 

Decreto n° 1223/AMB del 31/05/2016
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organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed 
elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali 
in materia di autorizzazioni integrate ambientali; 

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione 
regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 
2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 125 del 31 gennaio 2014, di rinnovo 
dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con i decreti n. 1740 del 17 settembre 2008 e 
n. 405 del 16 marzo 2009, relativamente all’esercizio dell’impianto di cui al punto 5.1, 
dell’Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di San Vito al 
Tagliamento (PN), via Gemona, 4, da parte della Società GEO NOVA S.p.A. con sede legale in 
Treviso, via Feltrina, 230/232; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la 
scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 125/2014, è stata 
prorogata fino al 31 gennaio 2024; 

Vista la nota prot. n. 899 del 18 gennaio 2016, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata 
(PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo  
n. 964, con la quale i legali rappresentanti della Società Geo Nova S.p.A. e della Società 
Herambiente S.p.A. con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, identificata dal 
codice fiscale 02175430392: 
1) hanno comunicato che con atto repertorio 57317 e raccolta n. 36503, sottoscritto in data 29 
dicembre 2015, con autentica di firme da parte del notaio Federico Tassinari, il ramo d’azienda, 
comprendente, tra l’altro, l’impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi (attività IPPC punto 5.1, All. 
VIII, Parte Seconda, d.lgs 152/2006) sito in Comune di San Vito al Tagliamento, via Gemona, 4, 
autorizzato con l’AIA di cui al decreto n. 125 del 31 gennaio 2014, è stato ceduto alla Società 
Herambiente S.p.A.; 
2) hanno comunicato, ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 4, del decreto legislativo 
152/2006, la variazione, in capo a Herambiente S.p.A. della titolarità dell’autorizzazione integrata 
ambientale rilasciata con il citato decreto n. 125/2014 e s.m.i., ai fini della voltura 
dell’autorizzazione integrata ambientale stessa; 
3) hanno comunicato di aver provveduto al deposito della garanzia finanziaria, in favore del 
Comune di San Vito al Tagliamento, per l’impianto in argomento, debitamente volturata ad 
Herambiente S.p.A.;     
4) hanno dichiarato che nulla varia riguardo alle tecnologie impiegate ed all’attività autorizzata 
rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata in fase istruttoria per il rilascio 
dell’autorizzazione integrata ambientale e a quanto contenuto nella medesima; 
5) hanno dichiarato che il soggetto subentrante possiede le capacità tecniche ed organizzative 
per l’impianto in parola; 

Preso atto che con Polizza Fidejussoria n. 1134624 del 19 maggio 1997 e successive Appendici 
alla stessa, la Società Herambiente S.p.A. ha prestato, a favore del Comune di San Vito al 
Tagliamento (PN), a garanzia dell’adempimento agli obblighi derivanti dall’attività di gestione dei 
rifiuti, un garanzia finanziaria del valore di euro 61.082,39 (sessantunomilaottantadue,39), 
avente validità fino al 31 gennaio 2021, rilasciata da Compagnie Francaise d’Assurance pour le 
Commerce Exterieur S.A. con rappresentanza generale in Italia in Milano, via G. Spadolini, 4; 

Vista la nota prot. n. 7758 del 20 aprile 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio 
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competente in data 21 aprile 2016 con protocollo n. 10396, con la quale la Società Herambiente 
S.p.A. ha comunicato che il sig. Santini Francesco è subentrato al sig. Calissoni Fabio quale 
referente IPPC dell’installazione sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Gemona, 4;        

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere: 
1) alla voltura, a favore della Società Herambiente S.p.A., dell’autorizzazione integrata 
ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 125 del 31 gennaio 2014, 
come prorogata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015; 
2) alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale consistente nell’inserimento della 
determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti e nella variazione del 
nominativo del referente IPPC per l’installazione; 

DECRETA 

E’ volturata, a favore della Società HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Bologna, Viale Carlo 
Berti Pichat, 2/4, identificata dal codice fiscale 02175430392, l’autorizzazione integrata 
ambientale rilasciata alla Società Geo Nova S.p.A. con il decreto del Direttore del Servizio 
competente n. 125 del 31 gennaio 2014, come prorogata con il decreto del Direttore del Servizio 
competente n. 535 del 7 aprile 2015. 

Art. 1 – Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale 

1. L’Allegato B e l’Allegato C, al decreto n. 125 del 31 gennaio 2014, sono sostituiti dagli allegati 
al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 – Prescrizioni 

1. La Società HERAMBIENTE S.p.A. mantiene la validità della Polizza Fidejussoria n. 1134624 e 
successive Appendici alla stessa, fino alla scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale, 
fissata, con il decreto n. 535 del 7 aprile 2015, alla data del 31 gennaio 2024. 

Art. 3 – Disposizioni finali 

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le 
prescrizioni di cui ai decreti n. 125/2014 e n. 535/2015. 

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Herambiente S.p.A., al Comune di San 
Vito al Tagliamento (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA SOC Pressioni sull’ambiente e 
SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di 
Pordenone, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, al Consorzio pe la Zona 
di Sviluppo Industriale di Ponterosso e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. 

3. Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 13 e dell’articolo 29-decies, comma 2 del decreto 
legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per 
la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da 
inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.  

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente 
decreto. 
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ALLEGATO B 

 

La gestione dell’installazione di cui al punto 5.1 dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda,  
del d.lgs 152/2006, sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Gemona, 4, avviene  
nel rispetto, da parte della Società HERAMBIENTE S.p.A., di quanto prescritto in seguito. 

In attinenza all’esercizio 
La quantità massima stoccabile (D15 R13) autorizzata consente una flessibilità nei quantitativi 
conferiti per ogni singola tipologia di rifiuto, fermo restando il fatto che, complessivamente, 
nell’impianto non dovranno mai venir superati i 500mc di rifiuti stoccati e la quantità di 30.000 
tonnellate/anno di rifiuti in ingresso. 

Aggiornare presso l’area del deposito preliminare un cartello con gli estremi dell’autorizzazione, il 
nominativo del direttore tecnico responsabile e i relativi recapiti telefonici in caso di emergenza, 
nonché tenere copia della presente autorizzazione, del certificato di collaudo e della garanzia 
finanziaria. 

Sia mantenuta una zona filtro tra l’area adibita a stoccaggio e quella interessata dagli uffici, 
amministrazione, laboratorio. 

Siano mantenuti tre pozzi spia una a monte e due a valle del capannone per eseguire controlli 
periodici sulla falda acquifera. 

Sia mantenuta l’asfaltatura delle aree di accesso e manovra dei mezzi. 

Presso il suddetto impianto non è consentito il conferimento di rifiuti urbani in quanto non 
previsto dal progetto approvato. 

Sia mantenuta, lungo tutta la recinzione dell’area, una fitta cortina arborea sempreverde. 

Nelle piazzole dell’impianto, potranno essere stoccati i rifiuti liquidi e i rifiuti solidi, nei limiti 
quantitativi di cui al progetto approvato. 

A tal fine: 
1) i rifiuti dovranno pervenire all’impianto in confezioni conformi al trasporto anche in relazione 

alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità degli stessi;  
2) dovrà essere rispettata la capienza massima di ogni singola piazzola stabilita nel progetto 

approvato e nel caso dei rifiuti liquidi dovrà essere sempre garantito il volume libero pari ad 
un 1/3 della capienza massima stessa.  Inoltre i rifiuti dovranno essere collocati a debita 
distanza dal muretto di contenimento per consentire un agevole passaggio lungo tutto il 
perimetro della piazzola  e per una altezza di impilamento in sicurezza, tenendo conto della 
portata degli imballaggi senza compromettere la stabilità e l’integrità degli stessi e dei rifiuti 
ivi contenuti;  

3) in corrispondenza di ogni piazzola dovrà essere apposta idonea cartellonistica atta ad 
identificare i codici CER e le quantità espresse in volume dei rifiuti depositati; 

4) tutte le verifiche disposte dal gestore, dovranno avvenire all’interno del laboratorio 
dell’impianto, dotato delle attrezzature necessarie nonché di personale qualificato, ovvero 
presso altro laboratorio esterno competente. Tutte le verifiche ed i controlli eseguiti 
dovranno essere registrati in apposito quaderno nel quale saranno annotati anche il 
riferimento al carico in ingresso, Codice CER, tipologia del rifiuto, prove eseguite e relativi 
risultati e conclusioni; 

5) per migliorare ed economizzare il successivo trasporto nonché le possibilità di recupero e/o 
smaltimento dei rifiuti, presso l’impianto potranno essere costituiti  carichi in uscita, anche 
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accorpando rifiuti con codice CER diverso, esclusivamente previa verifica, sulla base della 
documentazione in atti, della compatibilità chimica dei rifiuti, senza apertura dei contenitori. 
ma eventualmente con la sola rimozione del film, reggette, ecc.  e dei paletts; 

6) ad ogni partita accorpata sarà attribuito il codice CER del rifiuto prevalente in quantità tra 
quelli della partita. Qualora vengano accorpati rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi verrà 
attribuito il CER del rifiuto pericoloso prevalente in quantità tra quelli della partita. Tale 
attività sarà annotata in un apposito registro i cui riferimenti saranno quindi riportati nel 
registro dell’impianto, previsto dalla normativa vigente; 

7) dovrà essere effettuata un’accurata pulizia delle piazzole una volta asportati i rifiuti stoccati; 
8) Presso l’impianto, lo stoccaggio dei rifiuti destinati al recupero o trattamento non potrà 

superare il termine massimo di 3 anni, mentre lo stoccaggio dei rifiuti destinati allo 
smaltimento non potrà superare il termine massimo di 1 anno. 

All’impianto sono conferibili i rifiuti di cui al seguente elenco, raggruppati secondo le 30 tipologie 
previste dal progetto approvato: 

1 Rifiuti liquidi di laboratorio di analisi al servizio del centro di stoccaggio e da altri laboratori 
060106* Altri acidi   
 060199 rifiuti non specificati altrimenti 
060704* Soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto   
180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 
060205* Altre basi   
 060299 rifiuti non specificati altrimenti 
180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 
070103* Solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
  

070104* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

070107* Fondi e residui di reazione, alogenati 
070108* Altri fondi e residui di reazione 
070703* Solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 
070704* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
  

180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
alla voce 180106 

070707* Fondi e residui di reazione, alogenati   
070708* Altri fondi e residui di reazione 
160303* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze 

pericolose 
160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla 

voce 160303 
080501* Isocianati di scarto   
160305* Rifiuti organici, contenenti sostanze 

pericolose 
160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla 

voce 160305 
180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 
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180108* Medicinali citotossici e citostatici 180109 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180108 
180205* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180205 
180207* Medicinali citotossici e citostatici 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180207 
2 Acque oleose 
070101* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
  

070201* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

070601* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

070701* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della 
preparazione del combustibile delle centrali 
termoelettriche a carbone 

100211* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

  

100327* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100409* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100508* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100609* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100707* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti  oli 

100819* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
alla voce 180106 

120301* Soluzioni acquose di lavaggio   
120302* Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a 

vapore 
130401* Oli di sentina della navigazione interna 
130402* Oli di sentina delle fognature dei moli 
130403* Altri oli di sentina della navigazione 
130507* Acque oleose prodotte dalla separazione 

olio/acqua 
130802* Altre emulsioni 
110113* Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
140603* Altri solventi e miscele di solventi 
161001* Soluzioni acquose di scarto, contenenti 

sostanze pericolose 
161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da 

quelle di cui alla voce 161001 
161003* Concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui 

alla voce 161003 
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140603* Altri solventi e miscele di solventi   
110113* Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
161001* Soluzioni acquose di scarto, contenenti 

sostanze pericolose 
161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da 

quelle di cui alla voce 161001 
161003* Concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui 

alla voce 161003 
160708* Rifiuti contenenti olio   
130403* Altri oli di sentina della navigazione 
160708* Rifiuti contenenti olio 
160708* Rifiuti contenenti oli 
130701* Olio combustibile e carburante diesel 
130702* Petrolio 
130703* Altri carburanti (comprese le miscele) 
3 Acque cabina verniciatura 
 030199 rifiuti non specificati altrimenti 
080119* Sospensioni acquose contenenti pitture e 

vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 
080119 

4 Bagni esausti e lavaggi a pH alcalino 
060201* Idrossido di calcio   
060204* Idrossido di sodio e di potassio 
060203* idrossido di ammonio 
060205* altre basi 
 060299 rifiuti non specificati altrimenti 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 
070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 
sostanze pericolose 

110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da 
quelli di cui alla voce 110109 

110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 
sostanze pericolose 

110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 
quelle di cui alla voce 110111 

110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 
pericolose 

  

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da 

quelli di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
  

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110107* basi di decappaggio 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110202* rifiuti della lavorazione idrometallurgica 

dello zinco (compresi jarosite, goethite) 
120301* soluzioni acquose di lavaggio 



 

  pag 8/69 

190807* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle 
resine a scambio ionico 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

5 Bagni esausti di fosfosgrassaggio 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui 

alle voci 060311 e 060313 
110105* acidi di decappaggio   
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110106* acidi non specificati altrimenti   
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110108* fanghi di fosfatazione 
6 Acque lavaggio collarine 
 030199 rifiuti non specificati altrimenti 
070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
  

7 Acque processi colorifici 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui 

alle voci 060311 e 060313 
070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
  

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
alla voce 180106 

070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

  

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
alla voce 180106 

080119* sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 
080119 

 080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
080316* residui di soluzioni chimiche per incisione   
080415* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 

sigillanti, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 
sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 
080415 
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8 Rifiuti liquidi da laboratori  fotografici 
060203* idrossido di ammonio   
070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 
090101* soluzioni di sviluppo e attivanti a base 

acquosa 
  

090102* soluzioni di sviluppo per lastre offset a 
base acquosa 

090103* soluzioni di sviluppo a base di solventi  
090104* soluzioni fissative 
090105* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-

fissaggio 
180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180205 
180207* medicinali citotossici e citostatici 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180207 
9 rifiuti liquidi da industria grafica 
060203* idrossido di ammonio   
070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070301* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 
070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
  

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
alla voce 180106 

 080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
080316* residui di soluzioni chimiche per incisione   
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10 Emulsioni oleose 
 100125 rifiuti dell'immagazzinamento e della 

preparazione del combustibile delle centrali 
termoelettriche a carbone 

 

100211* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

  

100327* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100409* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100508* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti  oli 

100609* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100707* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

100819* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti oli 

 200125 oli e grassi commestibili 
101199 rifiuti non specificati altrimenti 

120108* emulsioni e soluzioni per macchinari, 
contenenti alogeni 

  

120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non 
contenenti alogeni 

 120199 rifiuti non specificati altrimenti 
120301* soluzioni acquose di lavaggio   
130104* emulsioni clorurate 
130105* emulsioni non clorurate 
130507* acque oleose prodotte dalla separazione 

olio/acqua 
130802* altre emulsioni 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
130109* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 
130506* oli prodotti dalla separazione olio acqua 
130701* olio combustibile e carburante diesel 
130702* petrolio 
130703* altri carburanti (comprese le miscele) 
130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi 

di dissalazione 
130802* altre emulsioni 
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130899* rifiuti non specificati altrimenti   
150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 

dell'olio non specificati altrimenti), stracci, 
indumenti protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose 

160107* filtri dell'olio 
170503* terra e rocce, contenenti sostanze 

pericolose 
11 Bagni esausti ed acque contenenti  cianuri 
060311* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri  
060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
060502 

110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 
sostanze pericolose 

110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 
di cui alla voce 110109 

110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 
sostanze pericolose 

110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 
quelle di cui alla voce 110111 

110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 
pericolose 

  

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
  

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110301* rifiuti contenenti cianuro 
12 Acque contenenti  sostanze biodegradabili 
 020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, 

pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 
separazione di componenti 

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, 
pulizia e macinazione della materia prima 

020702 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande 
alcoliche 

020703 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 
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070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
  

070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

070301* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

070401* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180106 

120301* soluzioni acquose di lavaggio  
13 acque e fanghi da trattamento  biologico  delle acque 
 020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
060502 

070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070111 

070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070211 

070311* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070311 

070411* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070411 

070511* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070511 

070611* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070611 
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070711* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070711 

 100126 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento 

100212 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 02 11 

100328 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 03 27 

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce        10 04 09 

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 05 08 

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce      10 06 09 

100708 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce      10 07 07 

100820 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 08 19 

190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 
parzialmente stabilizzati 

190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla 
voce 190304 

190811* fanghi prodotti dal trattamento biologico 
delle acque reflue industriali, contenenti 
sostanze pericolose 

190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico 
delle acque reflue industriali, diversi da quelli 
di cui alla voce 190811 

190813* fanghi contenenti sostanze pericolose 
prodotti da altri trattamenti delle acque 
reflue industriali 

190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle 
acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 
alla voce 190813 

 030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

040219* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
040219 

100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
100120 

101119* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
101119 

 101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

 

191105* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
191105 

 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque 
reflue urbane 

200304 fanghi delle fosse settiche 
200306 rifiuti della pulizia delle fognature 
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14 Acque fanghi da trattamento chimico delle acque 
 020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, 

pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 
separazione di componenti 

020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione 
(green liquor) 

030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di 
calcio 

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

030305 fanghi prodotti dai processi di 
disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 

040106 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento 
in loco degli effluenti, contenenti cromo 

040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento 
in loco degli effluenti, non contenenti cromo 

050109* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

050110 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
050109 

050102* fanghi da processi di dissalazione   
050106* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione 

di impianti e apparecchiature  
 050113 fanghi residui dell'acqua di alimentazione 

delle caldaie 
050114 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

050701* rifiuti contenenti mercurio  
060404* rifiuti contenenti mercurio 
060703* fanghi di solfato di bario, contenenti 

mercurio 
180110* rifiuti di amalgama prodotti da interventi 

odontoiatrici 
060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
060502 
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060602* rifiuti contenenti solfuri pericolosi 060603 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui 

alla voce 060602 
070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070111 

070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070211 

070311* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070311 

070411* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070411 

070511* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070511 

070611* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070611 

070711* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070711 

 080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
090106* rifiuti contenenti argento prodotti dal 

trattamento in loco di rifiuti fotografici 
 

090113* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero 
in loco dell'argento, diversi da quelli di cui 
alla voce 090106 

 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento 

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce      10 02 11 

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 03 27 

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 04 09 

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 05 08 

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce        10 06 09 

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce      10 07 07 

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce        10 08 19 

100799 rifiuti non specificati altrimenti 
110299 rifiuti non specificati altrimenti 

110302* altri rifiuti  
130502* fanghi di prodotti di separazione 

olio/acqua 
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130503* fanghi da collettori 
130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi 

di dissalazione 
190811* fanghi prodotti dal trattamento biologico 

delle acque reflue industriali, contenenti 
sostanze pericolose 

190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico 
delle acque reflue industriali, diversi da quelli 
di cui alla voce 190811 

190813* fanghi contenenti sostanze pericolose 
prodotti da altri trattamenti delle acque 
reflue industriali 

190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle 
acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 
alla voce 190813 

 030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

040219* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
040219 

100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
100120 

101119* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
101119 

 101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

 

191105* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
191105 

15 oli usati 
080417* olio di resina  
160109* componenti contenenti PCB 
190208* rifiuti combustibili liquidi, contenenti 

sostanze pericolose 
190210 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle 

voci 19 02 08 e 19 02 09 
200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 

20 01 25 
200125 oli e grassi commestibili 

050105* perdite di olio  
050112* acidi contenenti oli 
120106* oli minerali per macchinari, contenenti 

alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 
120107* oli minerali per macchinari, non contenenti 

alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 
120119* oli per macchinari, facilmente 

biodegradabili 
120110* oli sintetici per macchinari 
120119* oli per macchinari, facilmente 

biodegradabili 
130204* scarti di olio minerale per motori, 

ingranaggi e lubrificazione, clorurati 
130205* scarti di olio minerale per motori, 

ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 
130206* scarti di olio sintetico per motori, 

ingranaggi e lubrificazione 
130207* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, 

facilmente biodegradabile 
080319* oli dispersi 
130205* scarti di olio minerale per motori, 

ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 
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130206* scarti di olio sintetico per motori, 
ingranaggi e lubrificazione 

130207* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, 
facilmente biodegradabile 

130208* altri oli per motori, ingranaggi e 
lubrificazione 

080319* oli dispersi 
130301* oli isolanti e termoconduttori, contenenti 

PCB 
130306* oli minerali isolanti e termoconduttori 

clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 
130301 

130307* oli minerali isolanti e termoconduttori non 
clorurati 

130309* oli isolanti e termoconduttori, facilmente 
biodegradabili 

130310* altri oli isolanti e termoconduttori 
130308* oli sintetici isolanti e termoconduttori 
130310* altri oli isolanti e termoconduttori 
130307* oli minerali isolanti e termoconduttori non 

clorurati 
130309* oli isolanti e termoconduttori, facilmente 

biodegradabili 
130310* altri oli isolanti e termoconduttori 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
130109* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 
130506* oli prodotti dalla separazione olio acqua 
130701* olio combustibile e carburante diesel 
130702* petrolio 
130703* altri carburanti (comprese le miscele) 
130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi 

di dissalazione 
130802* altre emulsioni 
130899* rifiuti non specificati altrimenti 
150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 

dell'olio non specificati altrimenti), stracci, 
indumenti protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose 

 

160107* filtri dell'olio 
170503* terra e rocce, contenenti sostanze 

pericolose 
160209* trasformatori e condensatori contenenti 

PCB 
160213* apparecchiature fuori uso, contenenti 

componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci 160209 e 160212 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

16 Bagni esausti e acque contenenti cromati 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 



 

  pag 18/69 

 
110116* resine a scambio ionico saturate o 

esaurite 
 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, 

dicromato di potassio o di sodio 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui 

alla voce 110113 
 110599 rifiuti non specificati altrimenti 
110106* acidi non specificati altrimenti  
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
190205* fanghi prodotti da trattamenti chimico-

fisici contenenti sostanze pericolose 
190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, 

diversi da quelli di cui alla voce 190205 
17 bagni esausti e lavaggi a ph acido 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

 

110116* resine a scambio ionico saturate o 
esaurite 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, 

dicromato di potassio o di sodio 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui 

alla voce 110113 
 110599 rifiuti non specificati altrimenti 
110105* acidi di decappaggio  
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110106* acidi non specificati altrimenti  
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110205* rifiuti della lavorazione idrometallurgica 

del rame, contenenti sostanze pericolose 
110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del 

rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205 
110202* rifiuti della lavorazione idrometallurgica 

dello zinco (compresi jarosite, goethite) 
 

 110299 rifiuti non specificati altrimenti 
110501 zinco solido 
110502 ceneri di zinco 

110503* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi 

 

110504* fondente esaurito 
 110599 rifiuti non specificati altrimenti 
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18 bagni esausti di decapaggio ferro 
060101* acido solforico ed acido solforoso  
060102* acido cloridrico 
110105* acidi di decappaggio 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
19 acque fanghi da bonifica 
 020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
191301* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di 

bonifica dei terreni, contenenti sostanze 
pericolose 

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di 
bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla 
voce                 19 13 01 

191303* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica 
dei terreni, contenenti sostanze pericolose 

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 
terreni, diversi da quelli di cui alla voce                
19 13 03 

191305* fanghi prodotti dalle operazioni di 
risanamento delle acque di falda, 
contenenti sostanze pericolose 

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di 
risanamento delle acque di falda, diversi da 
quelli di cui alla voce  19 13 05 

191307* rif.liquidi acquosi e conc.acquosi prodotti 
dalle operaz. di risanamento delle acque di 
falda, contenenti sostanze pericolose 

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi 
prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 
19 13 07 

190702* percolato di discarica, contenente 
sostanze pericolose 

190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui 
alla voce 190702 

 190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla 
separazione olio/acqua, contenenti 
esclusivamente oli e grassi commestibili 

190810* miscele di oli e grassi prodotte dalla 
separazione olio/acqua diverse da quelle 
di cui alla voce 190809 

 

130506* oli prodotti dalla separazione olio/acqua 
130507* acque oleose prodotte dalla separazione 

olio/acqua 
190207* oli e concentrati prodotti da processi di 

separazione 
 200303 residui della pulizia stradale 

200304 fanghi delle fosse settiche 
200306 rifiuti della pulizia delle fognature 

20 Morchie da cabine di  verniciatura 
070110* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
 

080113* fanghi prodotti da pitture e vernici, 
contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 01 13 

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
080119* sospensioni acquose contenenti pitture e 

vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 
080119 



 

  pag 20/69 

 
080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 

080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 

vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 

080121* residui di vernici o di sverniciatori   
080115* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 

contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 
diversi da quelli di cui alla voce 080115 

080119* sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 
080119 

080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
21 fanghi da pulitinto-lavanderia 
040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, 

contenenti solventi organici 
 

070103* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

070107* fondi e residui di reazione, alogenati 
070109* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati 
070703* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
070707* fondi e residui di reazione, alogenati 
070708* altri fondi e residui di reazione 
070709* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati 
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140604* fanghi o rifiuti solidi ,contenenti solventi 

alogenati 
140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 

solventi 
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 

alogenati 
140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 

solventi 
22 Rifiuti solidi da  laboratori fototipolitografici 
040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, 

contenenti solventi organici 
 

040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, 
contenenti solventi organici 

040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli 
di cui alla voce 040214 

040216* tinture e pigmenti, contenenti sostanze 
pericolose 

040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 040216 
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070310* altri residui di filtrazione e assorbenti 
esauriti 

 

080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze 
pericolose 

080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 
voce 080312 

080317* toner per stampa esauriti, contenenti 
sostanze pericolose 

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di 
cui alla voce 080317 

 090107 carta e pellicole per fotografia, contenenti 
argento o composti dell'argento 

 090108 carta e pellicole per fotografia, non 
contenenti argento o composti dell'argento 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150102 imballaggi in plastica 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150104 imballaggi metallici 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
191203 metalli non ferrosi 

150111* imballaggi metallici contenenti matrici 
solide porose pericolose (ad esempio 
amianto), compresi i contenitori a 
pressione vuoti 

150104 imballaggi metallici 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150105 imballaggi in materiali compositi 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150106 imballaggi in materiali misti 

150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 
dell'olio non specificati altrimenti), stracci 
e indumenti protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose 

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 
alla voce 150202 

180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180205 

180207* medicinali citotossici e citostatici 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 
180207 

23 rifiuti solidi da laboratori di  analisi o farmacie 
060106* altri acidi  
  060199 rifiuti non specificati altrimenti 
060704* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto  
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
060205* altre basi  
 060299 rifiuti non specificati altrimenti 

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) 
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche 

per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 
01 03) 

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
070507* fondi e residui di reazione, alogenati  
070508* altri fondi e residui di reazione 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
180108* medicinali citotossici e citostatici 180109 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180108 
200131* medicinali citotossici e citostatici 200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

200131 
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24 batterie e pile esaurite 
090111* macchine fotografiche monouso 

contenenti batterie incluse nelle voci 
160601, 160602 o 160603 

090112 macchine fotografiche monouso diverse da 
quelle di cui alla voce 090111 

160601* batterie al piombo  
160602* batterie al nichel-cadmio 
160603* batterie contenenti mercurio 
 160604 batterie alcaline (tranne 160603) 

160605 altre batterie ed accumulatori 
200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 

160601, 160602 e 160603 nonché 
batterie e accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie 

200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui 
alla voce 200133 

160601* batterie al piombo  
25 acido esausto da batterie 
110106* acidi non specificati altrimenti  
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
160606* elettroliti di batterie ed accumulatori, 

oggetto di raccolta differenziata 
 26 acque contenenti glicoli 
070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

070108* altri fondi e residui di reazione 
070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070208* altri fondi e residui di reazione 
070301* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070304* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070308* altri fondi e residui di reazione 
070401* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070408* altri fondi e residui di reazione 
070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070508* altri fondi e residui di reazione 
070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
070604* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070608* altri fondi e residui di reazione 
070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
100915* scarti di prodotti rilevatori di crepe, 

contenenti sostanze pericolose 
101015* scarti di prodotti rilevatori di crepe, 

contenenti sostanze pericolose 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
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070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

 

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180106 

070708* altri fondi e residui di reazione  
27 solventi esausti 
040103* bagni di sgrassatura esauriti contenenti 

solventi senza fase liquida 
 

040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, 
contenenti solventi organici 

040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, 
contenenti solventi organici 

040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli 
di cui alla voce 040214 

060802* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso 060899 rifiuti non specificati altrimenti 
070216* rifiuti contenenti silicone pericoloso 070217 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli 

menzionati alla voce 070216 
070103* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
 

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

070107* fondi e residui di reazione, alogenati 
070108* altri fondi e residui di reazione 
070110* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
070203* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070207* fondi e residui di reazione, alogenati 
070208* altri fondi e residui di reazione 
070303* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
070304* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070307* fondi e residui di reazione alogenati 
070308* altri fondi e residui di reazione 
070403* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070407* fondi e residui di reazione alogenati 
070408* altri fondi e residui di reazione 
070503* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
070504* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070507* fondi e residui di reazione, alogenati 
070508* altri fondi e residui di reazione 
070603* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
070604* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
070607* fondi e residui di reazione, alogenati 
070608* altri fondi e residui di reazione 
070703* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
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070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 
 

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180106 

070707* fondi e residui di reazione, alogenati   
070708* altri fondi e residui di reazione 
080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze 

pericolose 
080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 

voce 080312 
080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze 

pericolose 
080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 

voce 080312 
080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di 
cui alla voce 080409 

080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di 
cui alla voce 080409 

 101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da 
quelli di cui alla voce 10121 

140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC  
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140603* altri solventi e miscele di solventi 
161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti 

sostanze pericolose 
161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 

di cui alla voce 161001 
161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla 

voce 161003 
140603* altri solventi e miscele di solventi  
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti 

sostanze pericolose 
161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 

di cui alla voce 161001 
161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla 

voce 161003 
140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 

alogenati 
 

140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 
solventi 

140602* altri solventi e miscele di solventi, 
alogenati 

140603* altri solventi e miscele di solventi 
140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140603* altri solventi e miscele di solventi 
140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140603* altri solventi e miscele di solventi 
160114* liquidi antigelo contenenti sostanze 

pericolose 
160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 

160114 
140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC  
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 

solventi 
160211* apparecchiature fuori uso, contenenti 

clorofluorocarburi, HCFC, HFC 



 

  pag 25/69 

160305* rifiuti organici, contenenti sostanze 
pericolose 

160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 
160305 

160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose  
160708* rifiuti contenenti oli 
130701* olio combustibile e carburante diesel 
130702* petrolio 
130703* altri carburanti (comprese le miscele) 
200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine 

contenenti sostanze pericolose 
200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da 

quelli di cui alla voce 200127 
200113* solventi  
28 acque contenenti  ammoniaca 
060203* idrossido di ammonio  
29 Liquidi da classificare 
 010101 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 

010102 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 
010304* sterili che possono generare acido 

prodotti dalla lavorazione di minerale 
solforoso 

010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 
010305 

010305* altri sterili contenenti sostanze pericolose 010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 
010305 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 
alla voce 010407 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della 
pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle 
voci 010407 e 010411 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, 
diversi da quelli di cui alla voce 010407 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010411 rifiuti della lavorazione di potassa e 
salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 
010407 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della 
pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle 
voci 010407 e 010411 

 010499 rifiuti non specificati altrimenti 
010599 rifiuti non specificati altrimenti 

020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze 
pericolose 

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 
020108 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

 

 020199 rifiuti non specificati altrimenti 
020299 rifiuti non specificati altrimenti 
020399 rifiuti non specificati altrimenti 
020499 rifiuti non specificati altrimenti 
020599 rifiuti non specificati altrimenti 
020699 rifiuti non specificati altrimenti 
020799 rifiuti non specificati altrimenti 
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030201* prodotti per i trattamenti conservativi del 

legno contenenti composti organici non 
alogenati  

 

030202* prodotti per i trattamenti conservativi del 
legno contenenti composti organici 
clorurati 

030205* altri prodotti per i trattamenti conservativi 
del legno contenenti sostanze pericolose 

030203* prodotti per i trattamenti conservativi del 
legno contenenti composti 
organometallici 

 030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di 
calcio 

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

030399 rifiuti non specificati altrimenti 
040104 liquido di concia contenente cromo 
040105 liquido di concia non contenente cromo 
040199 rifiuti non specificati altrimenti 

040216* tinture e pigmenti, contenenti sostanze 
pericolose 

040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 040216 

 040299 rifiuti non specificati altrimenti 
050105* perdite di olio  
050112* acidi contenenti oli 
 050199 rifiuti non specificati altrimenti 

050199 rifiuti non specificati altrimenti 
050199 rifiuti non specificati altrimenti 
050699 rifiuti non specificati altrimenti 
050799 rifiuti non specificati altrimenti 

191103* rifiuti liquidi acquosi  
 191199 rifiuti non specificati altrimenti 
060101* acido solforico ed acido solforoso  
060102* acido cloridrico 
060103* acido fluoridrico 
060104* acido fosforico e fosforoso 
060105* acido nitrico e acido nitroso 
060106* altri acidi 
 060199 rifiuti non specificati altrimenti 
060704* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto  
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
060203* idrossido di ammonio  
060205* altre basi 
 060299 rifiuti non specificati altrimenti 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
110504* fondente esaurito  
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
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060311* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri  
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
 060399 rifiuti non specificati altrimenti 

060499 rifiuti non specificati altrimenti 
060699 rifiuti non specificati altrimenti 
060799 rifiuti non specificati altrimenti 
060999 rifiuti non specificati altrimenti 
061199 rifiuti non specificati altrimenti 
061399 rifiuti non specificati altrimenti 

070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 
madri 

 

070103* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070107* fondi e residui di reazione, alogenati 
070108* altri fondi e residui di reazione 
 070199 rifiuti non specificati altrimenti 
070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

070203* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070207* fondi e residui di reazione, alogenati 
070208* altri fondi e residui di reazione 
 070299 rifiuti non specificati altrimenti 
070301* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

070303* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

070304* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 
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160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 

fosforico 
 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070307* fondi e residui di reazione alogenati 
070308* altri fondi e residui di reazione 
  070399 rifiuti non specificati altrimenti 
070401* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

070403* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070407* fondi e residui di reazione alogenati 
070408* altri fondi e residui di reazione 
070413* rifiuti solidi contenenti sostanze 

pericolose 
 070499 rifiuti non specificati altrimenti 
070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

070503* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

070507* fondi e residui di reazione, alogenati 
070508* altri fondi e residui di reazione 
070513* rifiuti solidi contenenti sostanze 

pericolose 
070514 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 

070513 
 070599 rifiuti non specificati altrimenti 
070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

070603* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

070604* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070607* fondi e residui di reazione, alogenati 
070608* altri fondi e residui di reazione 
 070699 rifiuti non specificati altrimenti 
070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri 
 

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180106 

070703* solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 
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180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180106 

070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 

 

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180106 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

070707* fondi e residui di reazione, alogenati 
070708* altri fondi e residui di reazione 
 070799 rifiuti non specificati altrimenti 

080203 sospensioni acquose contenenti materiali 
ceramici 

080299 rifiuti non specificati altrimenti 
080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze 

pericolose 
080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 

voce 080312 
080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze 

pericolose 
080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 

voce 080312 
080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze 

pericolose 
080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 

voce 080312 
 080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro 

080399 rifiuti non specificati altrimenti 
080415* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 

sigillanti, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 
sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 
080415 

 080499 rifiuti non specificati altrimenti 
090199 rifiuti non specificati altrimenti 

100109* acido solforico  
100122* fanghi acquosi da operazioni di pulizia 

caldaie, contenenti sostanze pericolose 
100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, 

diversi da quelli di cui alla voce 100122 
 100199 rifiuti non specificati altrimenti 
100213* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento di fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

100214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 100213 

 100299 rifiuti non specificati altrimenti 
100399 rifiuti non specificati altrimenti 
100499 rifiuti non specificati altrimenti 
100599 rifiuti non specificati altrimenti 
100699 rifiuti non specificati altrimenti 
100799 rifiuti non specificati altrimenti 
100899 rifiuti non specificati altrimenti 
100999 rifiuti non specificati altrimenti 
101099 rifiuti non specificati altrimenti 
101199 rifiuti non specificati altrimenti 
101299 rifiuti non specificati altrimenti 
101399 rifiuti non specificati altrimenti 

110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 
sostanze pericolose 

110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 
di cui alla voce 110109 

110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 
sostanze pericolose 

110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 
quelle di cui alla voce 110111 
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110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110106* acidi non specificati altrimenti 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110107* basi di decappaggio 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
 110299 rifiuti non specificati altrimenti 

110501 zinco solido 
110502 ceneri di zinco 

110503* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi 

 

110504* fondente esaurito 
 110599 rifiuti non specificati altrimenti 
120107* oli minerali per macchinari, non contenenti 

alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 
 

120119* oli per macchinari, facilmente 
biodegradabili 

 

120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non 
contenenti alogeni 

120110* oli sintetici per macchinari 
120119* oli per macchinari, facilmente 

biodegradabili 
 120199 rifiuti non specificati altrimenti 

120199 rifiuti non specificati altrimenti 
120301* soluzioni acquose di lavaggio  
120302* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a 

vapore 
130101* oli per circuiti idraulici contenenti PCB 
130111* oli sintetici per circuiti idraulici 
130112* oli per circuiti idraulici facilmente 

biodegradabili 
130111* oli sintetici per circuiti idraulici 
130112* oli per circuiti idraulici facilmente 

biodegradabili 
130104* emulsioni clorurate 
130105* emulsioni non clorurate 
130110* oli minerali per circuiti idraulici, non 

clorurati 
130112* oli per circuiti idraulici facilmente 

biodegradabili 
130113* altri oli per circuiti idraulici 
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130110* oli minerali per circuiti idraulici, non 
clorurati 

130111* oli sintetici per circuiti idraulici 
130113* altri oli per circuiti idraulici 
160113* liquidi per freni 
130507* acque oleose prodotte dalla separazione 

olio/acqua 
130802* altre emulsioni 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
130109* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 
130506* oli prodotti dalla separazione olio acqua 
130701* olio combustibile e carburante diesel 
130702* petrolio 
130703* altri carburanti (comprese le miscele) 
130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi 

di dissalazione 
 

130802* altre emulsioni 
130899* rifiuti non specificati altrimenti 
150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 

dell'olio non specificati altrimenti), stracci, 
indumenti protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose 

160107* filtri dell'olio 
170503* terra e rocce, contenenti sostanze 

pericolose 
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140603* altri solventi e miscele di solventi 
161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti 

sostanze pericolose 
161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 

di cui alla voce 161001 
161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla 

voce 161003 
140603* altri solventi e miscele di solventi  
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti 

sostanze pericolose 
161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 

di cui alla voce 161001 
161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla 

voce 161003 
140602* altri solventi e miscele di solventi, alogenati  
140603* altri solventi e miscele di solventi 
140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
140603* altri solventi e miscele di solventi 
140603* altri solventi e miscele di solventi 
160114* liquidi antigelo contenenti sostanze 

pericolose 
160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 

160114 
140602* altri solventi e miscele di solventi, 

alogenati 
 

140603* altri solventi e miscele di solventi 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
160209* trasformatori e condensatori contenenti 

PCB 
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160213* apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci 160209 e 160212 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

080501* isocianati di scarto  
160305* rifiuti organici, contenenti sostanze 

pericolose 
160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 

160305 
160506* sostanze chimiche di laboratorio 

contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele di 
sostanze chimiche di laboratorio 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160507* sostanze chimiche inorganiche di scarto 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160901* permanganati, ad esempio permanganato 
di potassio 

 

160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, 
dicromato di potassio o di sodio 

160903* perossidi, ad esempio perossido di 
idrogeno 

160904* sostanze ossidanti non specificate 
altrimenti 

160506* sostanze chimiche di laboratorio 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele di 
sostanze chimiche di laboratorio 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160508* sostanze chimiche organiche di scarto 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160904* sostanze ossidanti non specificate 
altrimenti 

 

160708* rifiuti contenenti olio 
160708* rifiuti contenenti oli 
130701* olio combustibile e carburante diesel 
130702* petrolio 
130703* altri carburanti (comprese le miscele) 
 160799 rifiuti non specificati altrimenti 
190106* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal 

trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi 
acquosi 

 

 190199 rifiuti non specificati altrimenti 
190404 rifiuti liquidi acquosi dalla tempra di rifiuti 

vetrificati 
190599 rifiuti non specificati altrimenti 
190699 rifiuti non specificati altrimenti 
190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla 

separazione olio/acqua, contenenti 
esclusivamente oli e grassi commestibili 

190810* miscele di oli e grassi prodotte dalla 
separazione olio/acqua diverse da quelle 
di cui alla voce 190809 

 

130506* oli prodotti dalla separazione olio/acqua 
130507* acque oleose prodotte dalla separazione 

olio/acqua 
190207* oli e concentrati prodotti da processi di 

separazione 
190807* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle 

resine a scambio ionico 
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110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 

sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

 

 190899 rifiuti non specificati altrimenti 
 190906 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a 

scambio ionico 
190999 rifiuti non specificati altrimenti 
200125 oli e grassi commestibili 

200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 
200125 

 

200113* solventi 
200114* acidi 
200115* sostanze alcaline 
200129* detergenti contenenti sostanze pericolose 200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 

200129 
200117* prodotti fotochimici  
200119* pesticidi 
 020106 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere 

usate), effluenti, raccolti separatamente e 
trattati fuori sito 

030299 prodotti per i trattamenti conservativi del legno 
non specificati altrimenti 

050111* rifiuti prodotti dalla purificazione di 
carburanti tramite basi 

 

 070213 rifiuti plastici 
070214* rifiuti prodotti da additivi, contenenti 

sostanze pericolose 
070215 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui 

alla voce 07 02 14 
 100125 rifiuti dell'immagazzinamento e della 

preparazione del combustibile delle centrali 
termoelettriche a carbone 

100126 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento 

100211* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenenti olii 

100212 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce      
10 02 11 

100327* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenti oli 

100328 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce       
10 03 27 

100409* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenti oli 

100410 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce       
10 04 09 

100508* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenti oli 

100509 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce       
10 05 08 

100609* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenti oli 

100610 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce       
10 06 09 

100707* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 
di raffreddamento, contenti oli 

100708 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce      
10 07 07 

100812* rifiuti contenenti catrame derivante dalla 
produzione degli anodi 

 

 100820 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce       
10 08 19 

100913* scarti di leganti contenenti sostanze 
pericolose 

100914 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce    
10 09 13 
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100915* scarti di prodotti rilevatori di crepe, 

contenenti sostanze pericolose 
100916 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da 

quelli di cui alla voce10 09 15 
101013* scarti di leganti contenenti sostanze 

pericolose 
101014 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce      

10 10 13 
101015* scarti di prodotti rilevatori di crepe, 

contenenti sostanze pericolose 
101016 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 10 15 
101211* rifiuti delle operazioni di smaltatura, 

contenenti metalli pesanti 
101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da 

quelli di cui alla voce 10 12 11 
 110199 rifiuti non specificati altrimenti 
110207* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose  
160109* componenti contenenti PCB 
160305* rifiuti organici, contenenti sostanze 

pericolose 
170901* rifiuti dell'attività di costruzione e 

demolizione, contenenti mercurio 
170902* rif.dell'attività di costruzione e 

demolizione, cont.PCB (ad es.sigillanti 
cont.PCB, pavimentazioni a base di resina 
cont.PCB, elementi stagni in vetro 
cont.PCB, condensatori contenenti PCB) 

 180102 parti anatomiche ed organi incluse le sacche 
per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 
01 03) 

190208* rifiuti combustibili liquidi, contenenti 
sostanze pericolose 

190210 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle 
voci 19 02 08 e 19 02 09 

190211* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose   
 190299 rifiuti non specificati altrimenti 

190603 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di 
rifiuti urbani 

190605 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di 
rifiuti di origine animale o vegetale 

190606 digestato prodotto dal trattamento anaerobico 
di rifiuti di origine animale o vegetale 

190808* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, 
contenenti sostanze pericolose 

 

191005* altre frazioni, contenenti sostanze 
pericolose 

191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce        
19 10 05 

191104* rifiuti prodotti dalla purificazione di 
carburanti tramite basi 

 

191107* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 
 200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 

200199 altre frazioni non specificate altrimenti 
30 Solidi da classificare 
 010101 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
010304* sterili che possono generare acido 

prodotti dalla lavorazione di minerale 
solforoso 

010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 
010305 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 
alla voce 010407 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della 
pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle 
voci 010407 e 010411 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, 
diversi da quelli di cui alla voce 010407 
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010304* sterili che possono generare acido 

prodotti dalla lavorazione di minerale 
solforoso 

010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 
010305 

010305* altri sterili contenenti sostanze pericolose 010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 
010305 

010307* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali metalliferi 

010308 polveri e residui affini diversi da quelli di cui 
alla voce 030107 

010307* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali metalliferi 

010308 polveri e residui affini diversi da quelli di cui 
alla voce 030107 

010307* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali metalliferi 

010309 fanghi rossi derivanti dalla produzione di 
allumina, diversi da quelli di cui alla voce 
030107 

 010399 rifiuti non specificati altrimenti 
010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 

prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di 
cui alla voce 010407 

 010409 scarti di sabbia e argilla 
010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 

prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 
alla voce 010407 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010411 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, 
diversi da quelli di cui alla voce 010407 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della 
pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle 
voci 010407 e 010411 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, 
diversi da quelli di cui alla voce 010407 

 010499 rifiuti non specificati altrimenti 
010505* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti 

oli  
 

010506* fanghi di perforazione e altri rifiuti di 
perforazione contenenti sostanze 
pericolose 

010506* fanghi di perforazione e altri rifiuti di 
perforazione contenenti sostanze 
pericolose 

010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti 
barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 
010506 

010506* fanghi di perforazione e altri rifiuti di 
perforazione contenenti sostanze 
pericolose 

010508 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti 
cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 
e 010506 

010506* fanghi di perforazione e altri rifiuti di 
perforazione contenenti sostanze 
pericolose 

010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per 
acque dolci 

 010599 rifiuti non specificati altrimenti 
020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze 
pericolose 

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 
020108 
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150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze 
 

 020199 rifiuti non specificati altrimenti 
020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020299 rifiuti non specificati altrimenti 
020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, 

pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 
separazione di componenti 

020302 rifiuti legati all'impiego di conservanti 
020303 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 
020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020399 rifiuti non specificati altrimenti 
020401 terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e 

lavaggio delle barbabietole 
020402 carbonato di calcio fuori specifica 
020499 rifiuti non specificati altrimenti 
020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020599 rifiuti non specificati altrimenti 
020602 rifiuti legati all'impiego di conservanti 
020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020699 rifiuti non specificati altrimenti 
020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 
020799 rifiuti non specificati altrimenti 
030101 scarti di corteccia e sughero 

030104* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 
pannelli di truciolare e piallacci contenenti 
sostanze pericolose 

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 
pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli 
di cui alla voce 030104 

030204* prodotti per i trattamenti conservativi del 
legno contenenti composti inorganici 

 

 030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione 
(green liquor) 

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

030305 fanghi prodotti dai processi di 
disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 

030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, 

riempitivi e prodotti di rivestimento generati 
dai processi di separazione meccanica 

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

030399 rifiuti non specificati altrimenti 
040101 carniccio e frammenti di calce 
040102 rifiuti di calcinazione 
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 040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento 

in loco degli effluenti, non contenenti cromo 
040108 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri 

di lucidatura) contenenti cromo 
040199 rifiuti non specificati altrimenti 
040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, 

elastomeri, plastomeri) 
040210 materiale organico proveniente da prodotti 

naturali (ad es. grasso, cera) 
040299 rifiuti non specificati altrimenti 

050109* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

050110 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
050109 

050102* fanghi da processi di dissalazione   
050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi 
050104* fanghi acidi prodotti da processi di 

alchilazione 
050105* perdite di olio 
050112* acidi contenenti oli 
050106* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione 

di impianti e apparecchiature  
050107* catrami acidi  
050108* altri catrami 050117 bitumi 
 050199 rifiuti non specificati altrimenti 

050113 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle 
caldaie 

050199 rifiuti non specificati altrimenti 
160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 

pericolose 
160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 

renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 
160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 

transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

050115* filtri di argilla esauriti 
 050116 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla 

desolforizzazione del petrolio 
050199 rifiuti non specificati altrimenti 

050601* catrami acidi   
050603* altri catrami 
050603* altri catrami 
 050604 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

050699 rifiuti non specificati altrimenti 
050702 rifiuti contenenti zolfo 
050799 rifiuti non specificati altrimenti 

191101* filtri di argilla esauriti  
191102* catrami acidi  
191102* catrami acidi  
 191199 rifiuti non specificati altrimenti 
060106* altri acidi  
 060199 rifiuti non specificati altrimenti 
060704* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto  
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
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060205* altre basi  
 060299 rifiuti non specificati altrimenti 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
 060399 rifiuti non specificati altrimenti 
060315* ossidi metallici contenenti metalli pesanti 060316 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 

060315 
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli 

pesanti 
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 

voci 060311 e 060313 
 060399 rifiuti non specificati altrimenti 
060403* rifiuti contenenti arsenico  
060404* rifiuti contenenti mercurio 
060703* fanghi di solfato di bario, contenenti 

mercurio 
180110* rifiuti di amalgama prodotti da interventi 

odontoiatrici 
060405* rifiuti contenenti altri metalli pesanti 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
190205* fanghi prodotti da trattamenti chimico-

fisici contenenti sostanze pericolose 
190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, 

diversi da quelli di cui alla voce 190205 
 060499 rifiuti non specificati altrimenti 
060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
060502 

060602* rifiuti contenenti solfuri pericolosi 060603 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui 
alla voce 060602 

 060699 rifiuti non specificati altrimenti 
060701* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti 

amianto 
 

060702* carbone attivato dalla produzione di cloro 
 060799 rifiuti non specificati altrimenti 
060802* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso 060899 rifiuti non specificati altrimenti 
070216* rifiuti contenenti silicone pericoloso 070217 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli 

menzionati alla voce 070216 
060903* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio 

contenenti o contaminati da sostanze 
pericolose 

060904 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, 
diversi da quelli di cui alla voce 060903 

 060902 scorie fosforose 
060999 rifiuti non specificati altrimenti 

061002* rifiuti contenenti sostanze pericolose 061099 rifiuti non specificati altrimenti 
 061101 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella 

produzione di biossido di titanio 
061199 rifiuti non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 
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160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

061301* prodotti fitosanitari, agenti conservativi 
del legno ed altri biocidi inorganici 

061302* carbone attivato esaurito (tranne 060702) 
 061303 nerofumo 

061399 rifiuti non specificati altrimenti 
070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070111 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070107* fondi e residui di reazione, alogenati 
070108* altri fondi e residui di reazione 
070109* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati 
070110* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070211 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070207* fondi e residui di reazione, alogenati 
070208* altri fondi e residui di reazione 
070209* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati 
070210* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
 070299 rifiuti non specificati altrimenti 
070311* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070311 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 
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160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 

transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070307* fondi e residui di reazione alogenati 
070308* altri fondi e residui di reazione 
070309* residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

alogenati 
070310* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
 070399 rifiuti non specificati altrimenti 
070411* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070411 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070407* fondi e residui di reazione alogenati 
070408* altri fondi e residui di reazione 
070409* residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

alogenati 
070410* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
070413* rifiuti solidi contenenti sostanze 

pericolose 
 070499 rifiuti non specificati altrimenti 
070511* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070511 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070507* fondi e residui di reazione, alogenati 
070508* altri fondi e residui di reazione 
070509* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati 
070510* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
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070513* rifiuti solidi contenenti sostanze 

pericolose 
070514 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 

070513 
 070599 rifiuti non specificati altrimenti 
070611* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070611 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
070607* fondi e residui di reazione, alogenati 
070608* altri fondi e residui di reazione 
070609* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati 
070610* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
 070699 rifiuti non specificati altrimenti 
070711* fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070711 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

070707* fondi e residui di reazione, alogenati 
070708* altri fondi e residui di reazione 
070709* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati 
070710* altri residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti 
 070799 rifiuti non specificati altrimenti 
080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 
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080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 

vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 

vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
080115* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 

contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 
diversi da quelli di cui alla voce 080115 

080119* sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 
080119 

080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 

080121* residui di vernici o di sverniciatori  
 080199 rifiuti non specificati altrimenti 

080201 polveri di scarto di rivestimenti 
080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
080299 rifiuti non specificati altrimenti 

080314* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze 
pericolose 

080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 
voce 080314 

080314* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze 
pericolose 

080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 
voce 080314 

080317* toner per stampa esauriti, contenenti 
sostanze pericolose 

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di 
cui alla voce 080317 

 080399 rifiuti non specificati altrimenti 
080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di 
cui alla voce 080409 

080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di 
cui alla voce 080409 

080415* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 
sigillanti, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 
sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 
080415 

080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di 
cui alla voce 080409 

080411* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080412 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di 
cui alla voce 080411 

080413* fanghi acquosi contenenti adesivi e 
sigillanti, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

080414 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, 
diversi da quelli di cui alla voce 080413 

080411* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080412 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di 
cui alla voce 080411 
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080413* fanghi acquosi contenenti adesivi e 

sigillanti, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

080414 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, 
diversi da quelli di cui alla voce 080413 

 080499 rifiuti non specificati altrimenti 
090110 macchine fotografiche monouso senza 

batterie 
090199 rifiuti non specificati altrimenti 
100101 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia 

(tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 
100104) 

100114* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia 
prodotte dal coincenerimento, contenenti 
sostanze pericolose 

100115 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia 
prodotte dal coincenerimento, diverse da 
quelle di cui alla voce 100114 

 100102 ceneri leggere di carbone 
100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 

100116* ceneri leggere prodotte dal 
coincenerimento, contenenti sostanze 
pericolose 

100117 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, 
diverse da quelle di cui alla voce 100116 

 100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 
100104* ceneri leggere di olio combustibile e 

polveri di caldaia 
 

100113* ceneri leggere prodotte da idrocarburi 
emulsionati usati come carburante 

100116* ceneri leggere prodotte dal 
coincenerimento, contenenti sostanze 
pericolose 

100117 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, 
diverse da quelle di cui alla voce 100116 

 100105 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio 
nei processi di desolforazione dei fumi 

100118* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose 

100119 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 
diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 
e 100118 

 100107 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di 
calcio nei processi di desolforazione dei fumi 

100118* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose 

100119 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 
diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 
e 100118 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

161105* rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti 
da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 161105 

 100199 rifiuti non specificati altrimenti 
100201 rifiuti del trattamento delle scorie 
100202 scorie non trattate 

100207* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di 
fumi, contenenti sostanze pericolose 

100208 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 
diversi da quelli di cui alla voce 100207 
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100213* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento di fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

100214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 100213 

 100215 altri fanghi e residui di filtrazione 
161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 

carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

161103* altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161103 

 100299 rifiuti non specificati altrimenti 
100317* rifiuti contenenti catrame della 

produzione degli anodi 
100318 rifiuti contenenti catrame della produzione 

degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 
100317 

 100302 frammenti di anodi 
100315* schiumature infiammabili o che rilasciano, 

al contatto con l'acqua, gas infiammabili in 
quantità pericolose 

100316 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 
100315 

100304* scorie della produzione primaria  
 100305 rifiuti di allumina 
161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 

carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

100308* scorie saline della produzione secondaria  
100309* scorie nere della produzione secondaria 
100329* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie 

saline e scorie nere, contenenti sostanze 
pericolose 

100330 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline 
e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 
100329 

100319* polveri dei gas di combustione, contenenti 
sostanze pericolose 

100320 polveri dei gas di combustione, diverse da 
quelle di cui alla voce 100319 

100321* altre polveri e particolati (comprese quelle 
prodotte da mulini a palle), contenenti 
sostanze pericolose 

100322 altre polveri e particolati (comprese quelle 
prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di 
cui alla voce 100321 

100323* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di 
fumi, contenenti sostanze pericolose 

100324 rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, 
diversi da quelli di cui alla voce 100323 

100325* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento di fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

100326 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla 
voce 100325 

  100399 rifiuti non specificati altrimenti 
100401* scorie della produzione primaria e 

secondaria 
 

100402* impurità e schiumature della produzione 
primaria e secondaria 

100403* arsenato di calcio 
100404* polveri dei gas di combustione 
100405* altre polveri e particolato 
100406* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 

fumi 
100407* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento di fumi 
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161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

161103* altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161103 

 100499 rifiuti non specificati altrimenti 
100501 scorie della produzione primaria e secondaria 

100510* scorie e schiumature infiammabili o che 
rilasciano, al contatto con l'acqua, gas 
infiammabili in quantità pericolose 

100511 scorie e schiumature diverse da quelle di cui 
alla voce 100510 

100503* polveri dei gas di combustione  
 100504 altre polveri e particolato 
100505* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di 

fumi 
 

100506* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi 

161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

161103* altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161103 

 100599 rifiuti non specificati altrimenti 
100601 scorie della produzione primaria e secondaria 
100602 impurità e schiumature della produzione 

primaria e secondaria 
100603* polveri dei gas di combustione   
 100604 altre polveri e particolato 
110205* rifiuti della lavorazione idrometallurgica 

del rame, contenenti sostanze pericolose 
110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del 

rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205 
100607* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi 
 

100606* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi 

161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

161103* altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161103 

 100699 rifiuti non specificati altrimenti 
100701 scorie della produzione primaria e secondaria 
100702 impurità e schiumature della produzione 

primaria e secondaria 
100703 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
100704 altre polveri e particolato 
100705 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi 
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161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 

carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

161103* altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161103 

100808* scorie salate della produzione primaria e 
secondaria 

 

 100809 altre scorie 
100810* impurità e schiumature infiammabili o che 

rilasciano, al contatto con l'acqua, gas 
infiammabili in quantità pericolose 

100811 impurità e schiumature diverse da quelle di cui 
alla voce 100810 

100815* polveri dei gas di combustione, contenenti 
sostanze pericolose 

100816 polveri dei gas di combustione, diverse da 
quelle di cui alla voce 100815 

 100804 polveri e particolato 
100817* fanghi residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

100818 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 100817 

100817* fanghi residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

100818 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 100817 

161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101 

161103* altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161103 

 100899 rifiuti non specificati altrimenti 
100905* forme e anime da fonderia non utilizzate, 

contenenti sostanze pericolose 
100906 forme ed anime da fonderia non utilizzate, 

diverse da quelle di cui alla voce 100905 
100907* forme e anime da fonderia utilizzate, 

contenenti sostanze pericolose 
100908 forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse 

da quelle di cui alla voce 100907 
 100903 scorie di fusione 
100909* polveri dei gas di combustione contenenti 

sostanze pericolose 
100910 polveri dei gas di combustione diverse da 

quelle di cui alla voce 100909 
100911* altri particolati contenenti sostanze 

pericolose 
100912 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 

100911 
 100999 rifiuti non specificati altrimenti 
101005* forme e anime da fonderia non utilizzate, 

contenenti sostanze pericolose 
101006 forme ed anime da fonderia non utilizzate, 

diverse da quelle di cui alla voce 101005 
101007* forme e anime da fonderia utilizzate, 

contenenti sostanze pericolose 
101008 forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse 

da quelle di cui alla voce 101007 
 101003 scorie di fusione 
101009* polveri dei gas di combustione, contenenti 

sostanze pericolose 
101010 polveri dei gas di combustione, diverse da 

quelle di cui alla voce 101009 
101011* altri particolati contenenti sostanze 

pericolose 
101012 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 

101011 
 101099 rifiuti non specificati altrimenti 
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101109* scarti di mescole non sottoposte a 

trattamento termico, contenenti sostanze 
pericolose 

101110 scarti di mescole non sottoposte a 
trattamento termico, diverse da quelle di cui 
alla voce 101109 

 101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro 
101105 polveri e particolato 
101105 polveri e particolato 

101115* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi, contenenti sostanze pericolose 

101116 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi 
da quelli di cui alla voce 101115 

101117* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

101118 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 101117 

161105* rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti 
da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 161105 

 101199 rifiuti non specificati altrimenti 
101201 scarti di mescole non sottoposte a 

trattamento termico 
101203 polveri e particolato 
101203 polveri e particolato 

101209* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi, contenenti sostanze pericolose 

101210 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 
diversi da quelli di cui alla voce 101209 

 101205 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi 

101206 stampi di scarto 
161105* rivestimenti e materiali refrattari 

provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti 
da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 161105 

 101299 rifiuti non specificati altrimenti 
101301 scarti di mescole non sottoposte a 

trattamento termico 
101309* rifiuti della fabbricazione di amianto 

cemento, contenenti amianto 
101310 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, 

diversi da quelli di cui alla voce 101309 
 101304 rifiuti di calcinazione e di idratazione della 

calce 
101312* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 

fumi, contenenti sostanze pericolose 
101313 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 

diversi da quelli di cui alla voce 101312 
 101306 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 

101312 e 101313) 
101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi 
161105* rivestimenti e materiali refrattari 

provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti 
da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 161105 

 101399 rifiuti non specificati altrimenti 
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

di cui alla voce 110109 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle 

di cui alla voce 110111 
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 
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110116* resine a scambio ionico saturate o 

esaurite 
 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, 

dicromato di potassio o di sodio 
110108* fanghi di fosfatazione 
110205* rifiuti della lavorazione idrometallurgica 

del rame, contenenti sostanze pericolose 
110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del 

rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205 
110202* rifiuti della lavorazione idrometallurgica 

dello zinco (compresi jarosite, goethite) 
 

 110203 rifiuti della produzione di anodi per processi 
elettrolitici acquosi 

110299 rifiuti non specificati altrimenti 
110301* rifiuti contenenti cianuro  
110302* altri rifiuti 
 110299 rifiuti non specificati altrimenti 

110501 zinco solido 
110502 ceneri di zinco 

110503* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi 

 

110504* fondente esaurito 
 110599 rifiuti non specificati altrimenti 

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi 
100210 scaglie di laminazione 
120102 polveri e particolato di materiali ferrosi 
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi 
100210 scaglie di laminazione 
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi 
120105 limatura e trucioli di materiali plastici 

120114* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze 
pericolose 

120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla 
voce 120114 

120112* cere e grassi esauriti  
 120113 rifiuti di saldatura 
120116* materiale abrasivo di scarto, contenente 

sostanze pericolose 
120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello 

di cui alla voce 120116 
120118* fanghi metallici (fanghi di rettifica, 

affilatura e lappatura) contenenti olio 
 

120120* corpi d'utensile e materiali di rettifica 
esauriti, contenenti sostanze pericolose 

120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, 
diversi da quelli di cui alla voce 120120 

120114* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze 
pericolose 

120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla 
voce 120114 

120118* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio 
 120199 rifiuti non specificati altrimenti 
130501* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di 

prodotti di separazione olio/acqua 
 

130508* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e 
dei prodotti di separazione olio/acqua 

130502* fanghi di prodotti di separazione 
olio/acqua 

130503* fanghi da collettori 
140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 

alogenati 
140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 

solventi 
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140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 

alogenati 
 

140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 
solventi 

140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 
alogenati 

140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 
solventi 

140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 
alogenati 

 

140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri 
solventi 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150103 imballaggi in legno 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150104 imballaggi metallici 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
191203 metalli non ferrosi 

150111* imballaggi metallici contenenti matrici 
solide porose pericolose (ad esempio 
amianto), compresi i contenitori a 
pressione vuoti 

150104 imballaggi metallici 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150105 imballaggi in materiali compositi 

150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 
dell'olio non specificati altrimenti), stracci 
e indumenti protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose 

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 
voce 150202 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 160103 pneumatici fuori uso 
160108* componenti contenenti mercurio  
160110* componenti esplosivi (ad esempio "air 

bag") 
160111* pastiglie per freni, contenenti amianto 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla 

voce 160111 
 160116 serbatoi per gas liquido 

160117 metalli ferrosi 
160118 metalli non ferrosi 
160119 plastica 
160120 vetro 

160121* componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 
e 160114 

 

 160122 componenti non specificati altrimenti 
191003* fluff - frazione leggera e polveri, 

contenenti sostanze pericolose 
191004 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da 

quelli di cui alla voce 191003 
160108* componenti contenenti mercurio  
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160110* componenti esplosivi (ad esempio "air 

bag") 
 

 160106 veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né 
altre componenti pericolose 

160111* pastiglie per freni, contenenti amianto 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla 
voce 160111 

 160116 serbatoi per gas liquido 
160117 metalli ferrosi 
160118 metalli non ferrosi 
160120 vetro 

160121* componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 
e 160114 

 

 160122 componenti non specificati altrimenti 
160199 rifiuti non specificati altrimenti 

160209* trasformatori e condensatori contenenti 
PCB 

 

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci 160209 e 160212 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

160210* apparecchiature fuori uso contenenti PCB 
o da essi contaminate, diverse da quelle di 
cui alla voce 160209 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci 160209 e 160212 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

160215* componenti pericolosi rimossi da 
apparecchiature fuori uso 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori 
uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 

160211* apparecchiature fuori uso, contenenti 
clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

 

160212* apparecchiature fuori uso, contenenti 
amianto in fibre libere 

160210* apparecchiature fuori uso contenenti PCB 
o da essi contaminate, diverse da quelle di 
cui alla voce 160209 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci 160209 e 160212 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

 020110 rifiuti metallici 
061304* rifiuti della lavorazione dell'amianto  
  120105 limatura e trucioli di materiali plastici 
160303* rifiuti inorganici, contenenti sostanze 

pericolose 
160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla 

voce 160303 
080501* isocianati di scarto  
160305* rifiuti organici, contenenti sostanze 

pericolose 
160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 

160305 
160506* sostanze chimiche di laboratorio 

contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele di 
sostanze chimiche di laboratorio 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160507* sostanze chimiche inorganiche di scarto 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160901* permanganati, ad esempio permanganato 
di potassio 

 

160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, 
dicromato di potassio o di sodio 
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160903* perossidi, ad esempio perossido di 
idrogeno 

160904* sostanze ossidanti non specificate 
altrimenti 

160506* sostanze chimiche di laboratorio 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele di 
sostanze chimiche di laboratorio 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160508* sostanze chimiche organiche di scarto 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose 

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 

160904* sostanze ossidanti non specificate 
altrimenti 

 

 160605 altre batterie ed accumulatori 
160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose  
160708* rifiuti contenenti olio 
130403* altri oli di sentina della navigazione 
160708* rifiuti contenenti olio 
160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
160708* rifiuti contenenti oli 
130701* olio combustibile e carburante diesel 
130702* petrolio 
130703* altri carburanti (comprese le miscele) 
160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
 160799 rifiuti non specificati altrimenti 

160799 rifiuti non specificati altrimenti 
170103 mattonelle e ceramica 

170601* materiali isolanti contenenti amianto  
170605* materiali da costruzione contenenti 

amianto 
170204* vetro, plastica e legno contenenti 

sostanze pericolose o da esse contaminati 
170203 plastica 

170301* miscele bituminose contenenti catrame di 
carbone 

 

 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 
voce 170301 

170303* catrame di carbone e prodotti contenenti 
catrame 

 

170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze 
pericolose 

170401 rame, bronzo, ottone 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze 

pericolose 
170402 alluminio 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze 

pericolose 
170403 piombo 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze 

pericolose 
170404 zinco 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze 

pericolose 
170405 ferro e acciaio 

 020110 rifiuti metallici 
191001 rifiuti di ferro e acciaio 

170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze 
pericolose 

170406 stagno 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
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170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze 
pericolose 

170407 metalli misti 

 020110 rifiuti metallici 
191002 rifiuti di metalli non ferrosi 

170503* terra e rocce, contenenti sostanze 
pericolose 

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 
170503 

170507* pietrisco per massicciate ferroviarie, 
contenente sostanze pericolose 

170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 
quello di cui alla voce 170507 

 191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 
170505* fanghi di dragaggio, contenenti sostanze 

pericolose 
170506 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla 

voce 170505 
170601* materiali isolanti contenenti amianto  
170603* altri materiali isolanti contenenti o 

costituiti da sostanze pericolose 
170604 altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle 

voci 170601 e 170603 
170106* miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, contenenti 
sostanze pericolose 

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 
cui alla voce 170106 

170903* altri rifiuti dell'attività di costruzione e 
demolizione (comprese i rifiuti misti) 
contenenti sostanze pericolose 

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
170901, 170902 e 170903 

 180104 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti 
applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, 
indumenti monouso, assorbenti igienici) 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150101 imballaggi in carta e cartone 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150102 imballaggi in plastica 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150103 imballaggi in legno 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150104 imballaggi metallici 

150111* imballaggi metallici contenenti matrici 
solide porose pericolose (ad esempio 
amianto), compresi i contenitori a 
pressione vuoti 

150104 imballaggi metallici 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150105 imballaggi in materiali compositi 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150106 imballaggi in materiali misti 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150107 imballaggi in vetro 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150109 imballaggi in materia tessile 

 200301 rifiuti urbani non differenziati 
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180106 
180108* medicinali citotossici e citostatici 180109 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180108 
 180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni  

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150101 imballaggi in carta e cartone 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150102 imballaggi in plastica 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150103 imballaggi in legno 
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150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150104 imballaggi metallici 

150111* imballaggi metallici contenenti matrici 
solide porose pericolose (ad esempio 
amianto), compresi i contenitori a 
pressione vuoti 

150104 imballaggi metallici 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150105 imballaggi in materiali compositi 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150106 imballaggi in materiali misti 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150107 imballaggi in vetro 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150109 imballaggi in materia tessile 

 200301 rifiuti urbani non differenziati 
180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 
180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 

voce 180205 
180207* medicinali citotossici e citostatici 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180207 
190111* ceneri pesanti e scorie, contenenti 

sostanze pericolose 
190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui 

alla voce 190111 
 190119 sabbie di reattori a letto fluidizzato 

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
190113* ceneri leggere, contenenti sostanze 

pericolose 
190114 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 

190113 
 190119 sabbie di reattori a letto fluidizzato 
190115* polveri di caldaia, contenenti sostanze 

pericolose 
190116 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla 

voce 190115 
190105* residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi 
 

190107* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi 

101401* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 
contenenti mercurio 

190117* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze 
pericolose 

190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla 
voce 190117 

160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze 
pericolose 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di transizione, 
non specificati altrimenti 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 160807) 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico 

 

190110* carbone attivo esaurito, impiegato per il 
trattamento dei fumi 

 190199 rifiuti non specificati altrimenti 
190205* fanghi prodotti da trattamenti chimico-

fisici contenenti sostanze pericolose 
190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, 

diversi da quelli di cui alla voce 190205 
 190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da 

rifiuti non pericolosi 
190204* miscugli di rifiuti contenenti almeno un 

rifiuto pericoloso 
 

190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 
parzialmente stabilizzati 

190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla 
voce 190304 

190306* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 
solidificati 

190307 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla 
voce 190306 
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190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 
parzialmente stabilizzati 

190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla 
voce 190304 

190306* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 
solidificati 

190307 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla 
voce 190306 

190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 
parzialmente stabilizzati 

190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla 
voce 190304 

 190401 rifiuti vetrificati 
190402* ceneri leggere ed altri rifiuti di 

trattamento dei fumi 
 

190403* fase solida non vetrificata 
 190503 compost fuori specifica 

190599 rifiuti non specificati altrimenti 
190699 rifiuti non specificati altrimenti 
190801 vaglio 
190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia 

190811* fanghi prodotti dal trattamento biologico 
delle acque reflue industriali, contenenti 
sostanze pericolose 

190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle 
acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 
alla voce 190811 

190813* fanghi contenenti sostanze pericolose 
prodotti da altri trattamenti delle acque 
reflue industriali 

190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque 
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 
voce 190813 

 030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

040219* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
040219 

100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
100120 

101119* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
101119 

 101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

 

191105* fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
191105 

 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque 
reflue urbane 

190806* resine di scambio ionico saturate o 
esaurite 

 

110116* resine a scambio ionico saturate o 
esaurite 

 190899 rifiuti non specificati altrimenti 
190901 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e 

vaglio primari 
190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione 

dell'acqua 
190903 fanghi prodotti dai processi di 

decarbonatazione 
190904 carbone attivo esaurito 
190905 resine a scambio ionico saturate o esaurite 
190999 rifiuti non specificati altrimenti 
200102 vetro 
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150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150106 imballaggi in materiali misti 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150107 imballaggi in vetro 

 191205 vetro 
200307 rifiuti ingombranti 
200140 metallo 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150104 imballaggi metallici 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150106 imballaggi in materiali misti 

 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 
191203 metalli non ferrosi 

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio 

 

160504* gas in contenitori a pressione (compresi 
gli halon), contenenti sostanze pericolose 

160505 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli 
di cui alla voce 160504 

200123* apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

 

 200307 rifiuti ingombranti 
200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche 

fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 
200121 e 200123, contenenti componenti 
pericolosi 

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
200121, 200123 e 200135 

 200307 rifiuti ingombranti 
0201 02 scarti di tessuti animali 
0201 03 scarti di tessuti vegetali 
020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 
020106 feci animali, urine e letame (comprese le 

lettiere usate), effluenti, raccolti 
separatamente e trattati fuori sito 

020107 rifiuti della silvicoltura 
020202 scarti di tessuti animali 
020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la 

trasformazione 
030299 prodotti per i trattamenti conservativi del 

legno non specificati altrimenti 
030301 scarti di corteccia e legno 
030307 scarti della separazione meccanica nella 

produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 
030308 scarti della selezione di carta e cartone 

destinati ad essere riciclati 
040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e 

finitura 
040221 rifiuti da fibre tessili grezze 
040222 rifiuti da fibre tessili lavorate 

050111* rifiuti prodotti dalla purificazione di 
carburanti tramite basi 

 

061305* fuliggine 
 070213 rifiuti plastici 
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070214* rifiuti prodotti da additivi, contenenti 

sostanze pericolose 
070215 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di 

cui alla voce 07 02 14 
 100124 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 

100125 rifiuti dell'immagazzinamento e della 
preparazione del combustibile delle centrali 
termoelettriche a carbone 

100126 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento 

100212 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce      10 02 11 

100328 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 03 27 

100410 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 04 09 

100509 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 05 08 

100610 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 06 09 

100708 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce      10 07 07 

100812* rifiuti contenenti catrame derivante dalla 
produzione degli anodi 

100813 rifiuti contenenti carbone della produzione 
degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
08 12 

 100814 frammenti di anodi 
100820 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce       10 08 19 

100913* scarti di leganti contenenti sostanze 
pericolose 

100914 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce    
10 09 13 

100915* scarti di prodotti rilevatori di crepe, 
contenenti sostanze pericolose 

100916 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da 
quelli di cui alla voce 10 09 15 

101013* scarti di leganti contenenti sostanze 
pericolose 

101014 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce      
10 10 13 

101015* scarti di prodotti rilevatori di crepe, 
contenenti sostanze pericolose 

101016 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da 
quelli di cui alla voce 10 10 15 

101113* lucidature di vetro e fanghi di 
macinazione, contenenti sostanze 
pericolose 

101114 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce      
10 10 13 

 101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 
materiali da costruzione (sottoposti a 
trattamento termico) 

101211* rifiuti delle operazioni di smaltatura, 
contenenti metalli pesanti 

101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da 
quelli di cui alla voce 10 12 11 

 110199 rifiuti non specificati altrimenti 
110207* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose  
 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

160119 plastica 
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160305* rifiuti organici, contenenti sostanze 

pericolose 
 

 170101 cemento 
170102 mattoni 
170201 legno 
170202 vetro 

170410* cavi, impregnati di olio, di catrame di 
carbone o di altre sostanze pericolose 

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 

170801* materiali da costruzione a base di gesso 
contaminati da sostanze pericolose 

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi 
da quelli di cui alla voce 17 08 01 

170901* rifiuti dell'attività di costruzione e 
demolizione, contenenti mercurio 

 

170902* rifiuti dell'attività di costruzione e 
demolizione, contenenti PCB (ad esempio 
sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a 
base di resina contenenti PCB, elementi 
stagni in vetro contenenti PCB, 
condensatori contenenti PCB) 

 180101 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) 
180102 parti anatomiche ed organi incluse le sacche 

per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 
01 03) 

180201 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 
190209* rifiuti combustibili solidi, contenenti 

sostanze pericolose 
  

190211* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
 190299 rifiuti non specificati altrimenti 

190606 digestato prodotto dal trattamento 
anaerobico di rifiuti di origine animale o 
vegetale 

190808* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, 
contenenti sostanze pericolose 

 

 191004 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 10 03 

191005* altre frazioni, contenenti sostanze 
pericolose 

191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce       
19 10 05 

191104* rifiuti prodotti dalla purificazione di 
carburanti tramite basi 

 

191107* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 
 191201 carta e cartone 

191202 metalli ferrosi 
191204 plastica e gomma 

191206* legno contenente sostanze pericolose 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 
06 

 191208 prodotti tessili 
 191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato 

da rifiuti) 
191211* altri rifiuti (compresi materiali misti) 

prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, contenenti sostanze pericolose 

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti 
dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi 
da quelli di cui alla voce 19 12 11 

 191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di 
bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla 
voce  19 13 01  

191304 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 
03 
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 191306 fanghi prodotti dalle operazioni di 

risanamento delle acque di falda, diversi da 
quelli di cui alla voce  19 13 05 

191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi 
prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 
19 13 07 

200101 carta e cartone 
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
200110 Abbigliamento 
200111 prodotti tessili 

200137* legno, contenente sostanze pericolose 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 
37 

 200139 Plastica 
200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e 

ciminiere 
200199 altre frazioni non specificate altrimenti 

 
Nei serbatoi presenti nell'impianto, la miscelazione dei rifiuti liquidi è consentita alle seguenti 
condizioni: 

- i rifiuti dovranno appartenere esclusivamente alle singole tipologie di cui al progetto 
approvato e riportate, unitamente ai corrispondenti CER, della presente autorizzazione; 

- dovrà essere effettuata la verifica della compatibilità chimica dei rifiuti, secondo le 
disposizioni della Determina G.P. n. 1723/2001; 

deve essere assicurata l'efficacia del sistema di contenimento anche in caso di sversamenti 
accidentali a tal fine,  in aggiunta alle operazioni descritte nel programma di gestione, si dovrà: 

- provvedere alla puntuale pulizia dei pozzetti e delle canalette di raccolta; 
- provvedere alla periodica manutenzione dell'elettropompa  in dotazione; 
- mantenere presso l'impianto una pompa di riserva, avente caratteristiche idonee per 

l'attività; 
per le modalità gestionali dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)  
la Società dovrà attenersi a quanto indicato nella relazione tecnica datata aprile 2006  
del dr. Giuseppe Moras, che integra il Programma di Gestione di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 1723/2001. 

Garanzie Finanziarie 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30  
il Gestore dell’impianto deve mantenere valide, per tutto il periodo di durata dell’autorizzazione, 
le garanzie finanziarie, prestate al Comune sede dell’impianto per il recupero o lo smaltimento  
di rifiuti, per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità  
della gestione dell’impianto e il recupero dell’area interessata. Detta garanzia deve essere 
costituita secondo le modalità stabilite dall’art. 2 e seguenti del D.P.Reg. 0502/Pres 1991. 

L’importo delle garanzie è pari a euro 61.082,60 ed è calcolato considerando le potenzialità 
giornaliere e la capacità di stoccaggio per il deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti 
pericolosi con potenzialità autorizzata pari a: 
500 mc (superiore a 100 mc e fino a 500mc euro 15.270,60 + 114,53 per ogni metro cubo 
eccedente i primi 100). 
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In attinenza alle emissioni in atmosfera 
L’impianto per l’emissione di fumi in atmosfera E1 deve essere mantenuto a regime con 
l’osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

punto di emissione E1 (impianto trattamento emissioni) Portata: 400 m3/h ciascuno 

Quota dal p.c. : 9 m 

Sostanza Limite di emissione 

Sostanze Organiche Volatili (espresse come Carbonio 
Organico Totale) 

50 mg/Nm3 

 

1) Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite 
di emissione o un blocco degli impianti e la conseguente attivazione dei camini di emergenza, 
l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la 
riduzione, la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di 
procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è 
comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni 
duranti le fasi di avviamento e di arresto. 
2) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento 
devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto 
d’uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi. 
3) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, 
in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di 
trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, 
interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla 
Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. 
4) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e 
scaricano materiali polverulenti e/o prodotti contenti Composti Organici Volatili, devono essere 
assunte apposite misure per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse di polveri e/o di 
Composti Organici Volatili. 
5) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI 
o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne: 

a) il posizionamento delle prese di campionamento; 
b) l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in 
modo agevole e sicuro. 

6) La Società deve effettuare almeno annualmente nelle più gravose condizioni di esercizio, il 
rilevamento delle emissioni derivante dal punto di emissione E1 sui parametri ivi previsti. 
7) La Società deve utilizzare l’impianto di aspirazione mobile collegato al sistema di trattamento 
durante le operazioni che possono generare emissioni diffuse in atmosfera (quali, ad esempio, le 
operazioni di carico dei rifiuti liquidi sugli automezzi in uscita dall’impianto). 
8) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite 
di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le 
emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la 
concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il 
valore limite di emissione. 
9) Il camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione riportata nella presente 
autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.  
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In attinenza agli scarichi idrici 
sono autorizzati i seguenti scarichi: 
Scarico Identificativo 

consorzio ZIPR 
Tipologia delle acque scaricate Trattamento Recettore 

S1 B119 Acque meteoriche di seconda pioggia 
e meteoriche di dilavamento delle 
coperture 

- Fognatura 
bianca 
Via Gemona 

S2 N102 Acque assimilate alle domestiche (da 
bagni e servizi) 

- Fognatura 
nera 
Via Gemona Acque meteoriche di prima pioggia 

(scaricate in fognatura dopo 24 ore 
dall’evento meteorico iniziale) 

Trattamento in vasca di 
decantazione e 
disoleazione (18mc) 

 
1) gli scarichi allacciati alla fognatura devono rispettare le prescrizioni previste dal regolamento 
di fognatura consortile; 
2) la rete fognaria interna deve essere mantenuta in buone condizioni di efficienza. I pozzetti di 
ispezione degli scarichi devono essere mantenuti costantemente puliti ed accessibili ai controlli; 
3) lo scarico proveniente dall’insediamento che convoglia le acque meteoriche di prima pioggia 
dopo trattamento in vasca di decantazione e disoleazione deve rispettare i valori limite di 
emissione per gli scarichi in fognatura, previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del 
D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., subito a valle del sistema di trattamento e a monte di ogni altra 
confluenza; 
4) lo scarico proveniente dall’insediamento che convoglia le acque meteoriche di seconda 
pioggia e quelle raccolte dalle coperture recapitate nella fognatura bianca consortile devono 
rispettare i valori limite di emissione per gli scarichi in acque superficiali previsti dalla tabella 3 
dell’allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 
5) la Società dovrà effettuare gli autocontrolli, sia sulle acque meteoriche di prima pioggia 
campionate nel pozzetto a valle del trattamento prima della confluenza con le assimilate alle 
domestiche, sia sulle acque meteoriche di seconda pioggia.  

Il Consorzio, quando ritenuto necessario, effettuerà dei controlli analitici sulle acque reflue 
scaricate in fognatura consortile. Ogniqualvolta i controlli evidenziassero il superamento del 
90% del valore limite di legge la ditta verrà informata ed invitata ad attuare tutte le modifiche e 
gli interventi necessari a riportare le concentrazioni del parametro rilevato al di sotto dell’80% 
del valore limite di legge. 
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ALLEGATO C 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che 
devono essere adottate da parte del gestore e l’attività svolta dalle Autorità di controllo.  
I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno 
essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo 
presso la Società. 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Evitare le miscelazioni 
Nei casi in cui la qualità e l’attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla 
miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale 
miscelazione. 

Funzionamento dei sistemi 
Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo 
svolgimento dell’attività produttiva.  

Guasto, avvio e fermata 
In caso di guasto all’impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il 
Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell’attività, ovvero adottare altre 
misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore 
dall’accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all’Azienda per i 
Servizi Sanitari ed all’ARPA FVG. 
Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le 
emissioni durante fasi di transitorio, quali l’avviamento e  l’arresto degli impianti. 

Arresto definitivo dell’impianto 
All’atto della cessazione definitiva dell’attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste 
l’impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e 
ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del 
terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio. 

Manutenzione dei sistemi 
Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di 
operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.  
Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell’impianto all’AIA 
dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici 
programmi di manutenzione adottati della ditta. 
I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, 
registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 
dell’allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento. 
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Accesso ai punti di campionamento 
Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di 
campionamento e monitoraggio, qualora previsti: 

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera 
- pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria consortile 
- pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee 
- punti di rilievo delle emissioni sonore dell’insediamento 
- aree di stoccaggio di rifiuti  
- pozzo approvvigionamento idrico. 

Modalità di conservazione dei dati 
Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i 
risultati analitici dei campionamenti prescritti. 

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano 

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, 
Provincia, Comune e ASS con frequenza annuale. 

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e 
ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell’anno solare 
precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni 
prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO  
Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell’esecuzione del 
presente Piano. 
 
Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell’esecuzione del Piano 

Soggetti Soggetti Nominativo del referente 

Gestore dell’impianto  Società HERAMBIENTE S.p.A. FRANCESCO SANTINI 

Società terza contraente  Come da comunicazione della Società 

Autorità competente Regione Friuli Venezia Giulia 
Direttore del Servizio tutela da 
inquinamento atmosferico, 
acustico e ambientale 

Ente di controllo Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

Direttore del Dipartimento 
Provinciale di Pordenone 
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ATTIVITA’ A CARICO DEL GESTORE 
Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche 
avvalendosi di una società terza contraente. 

PARAMETRI DA MONITORARE 

Aria 
Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri 
elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare. 
 
Tab. 2 - Inquinanti monitorati 
 E1 Modalità di controllo 

e frequenza 
Metodi 

  Continuo Discontinuo  
Ammoniaca x  annuale priorità: 

- norme CEN 
- norme tecniche nazionali 
- norme tecniche ISO 
- altre norme internazionali 
- altre norme nazionali previgenti 
 

Composti organici volatili non 
metanici (COVNM) 

x  annuale 

Ossidi di azoto (NOx) x  annuale 
Arsenico (As) e composti x  annuale 
Cadmio (Cd) e composti x  annuale 
Cromo (Cr) e composti x  annuale 
Rame (Cu) e composti x  annuale 
Mercurio (Hg) e composti x  annuale 
Nichel (Ni) e composti x  annuale 
Piombo (Pb) e composti x  annuale 
Zinco (Zn) e composti x  annuale 
Dicloroetano-1,2 (DCE) x  annuale 
Diclorometano (DCM) x  annuale 
Pentaclorofenolo (PCP) x  annuale 
Tetracloroetilene (PER) x  annuale 
Tetraclorometano (TCM) x  annuale 
Tricloroetano-1,1,1 (TCE) x  annuale 
Tricloroetilene (TRI) x  annuale 
Triclorometano  x  annuale 
Policlorobifenili (PCB) x  annuale 
Benzene (C6H6) x  annuale 
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) x  annuale 
Cloro e composti inorganici  x  annuale 
Fluoro e composti inorganici  x  annuale 
Acido cianidrico x  annuale 
Fenoli x  annuale 
Aerosol alcalini espressi come 
NaOH 

x  annuale 

Acido solforico (SO4) x  annuale 
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Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per 
garantirne l’efficienza. 
 
Tab.3 - Sistemi di trattamento fumi  

Punto emissione Sistema di 
abbattimento 

Parti soggette a 
manutenzione 
(periodicità) 

Punti di controllo 
del corretto 
funzionamento 

Modalità di 
controllo 
(frequenza) 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli 
effettuati 

E1 

Torre 1 – H2SO4 

Piaccametro pH (mensile) 

Registro 
emissioni  
(l’esito positivo 
dei controlli 
viene registrato 
con un visto, in 
caso di anomalie 
ne verrà 
registrata la 
descrizione  e le 
eventuali 
conseguenti 
azioni correttive) 

Avviamento pompa Mandata pompa (mensile) 

Elettrovalvola Mandata pompa (mensile) 

Vasca di accumulo Vasca (mensile) 

Ugelli spruzzatori Torre (mensile) 

Setti filtranti torre (mensile) 

Torre 2 - NaOH 

Piaccametro pH (mensile) 

Avviamento pompa Mandata pompa (mensile) 

Elettrovalvola Mandata pompa (mensile) 

Vasca di accumulo Vasca (mensile) 

Ugelli spruzzatori Torre (mensile) 

Setti filtranti torre (mensile) 

Carboni attivi 
/ saturazione (mensile) 
/ Perdite di carico (mensile) 

Ventilatore di 
aspirazione / ventilatore (mensile) 

 
 
Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive. 
 
Tab. 4 - Emissioni diffuse e fuggitive  
Descrizione Origine (punto di 

emissione) 
Modalità di 
prevenzione 

Modalità di 
controllo 

Frequenza di 
controllo 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

Amianto  
(qualora presente nelle 
attività di gestione) 

Rifiuti in deposito Preservare 
integrità 
imballaggi 

Campionamento 
aria 

in caso di 
anomalie o 
danneggiamenti 
dei contenitori o 
degli imballaggi 

registro emissioni 
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Acqua 

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri 
elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare. 

       Tab 5 – Inquinanti monitorati 

 

S1 
Meteoriche  
di seconda 
pioggia 

S2 
Meteoriche 
di prima 
pioggia 

Modalità di controllo 
e frequenza             Metodi 
Continuo Discontinuo 

pH x x  annuale 

 
priorità: 
- EPA 
- ISO 
- ASTM 
- CNR-IRSA 
Altre metodologie  
concordate con 
ARPA 

Conducibilità  x  annuale 
Solidi sospesi totali x x  annuale 
BOD5  x  annuale 
COD x x  annuale 
Arsenico (As) e composti  x  annuale 
Cadmio (Cd) e composti  x  annuale 
Cromo (Cr) e composti  x  annuale 
Mercurio (Hg) e composti  x  annuale 
Nichel (Ni) e composti  x  annuale 
Piombo (Pb) e composti  x  annuale 
Rame (Cu) e composti  x  annuale 
Zinco (Zn) e composti  x  annuale 
Azoto ammoniacale (come NH4)  x  annuale 
Grassi e olii animali/vegetali  x  annuale 
Idrocarburi totali x x  annuale 
Solventi organici azotati  x  annuale 
Composti organici alogenati  x  annuale 
Benzene, toluene, etilbenzene, xileni 
(BTEX)  x  annuale 

IPA  x  annuale 
Fenoli  x  annuale 
PCB  x  annuale 
 
Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per 
garantirne l’efficienza. 

Tab.6 – Sistemi di depurazione 
Punto 
emissione 

Sistema di 
trattamento (stadio di 
trattamento) 

Elementi 
caratteristici di 
ciascuno stadio 

Dispositivi di 
controllo 

Punti di controllo 
del corretto 
funzionamento 

Modalità di 
controllo 
(frequenza) 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli 
effettuati 

S1 
 
S2 

Dissabbiatore/ 
disoleatore 

Dissabbiatore/ 
disoleatore 

Asta di misura * Livelli oli semestrale registro 
emissioni Diretto ** Pompa di 

sollevamento 
mensile 

* asta di misura cava che permette di campionare a livello “stratigrafico” le fasi presenti nel sistema di 
trattamento per la verifica dei livelli di oli.  

** installato un dispositivo di marcia manuale al fine di verificare il corretto funzionamento della pompa 
di sollevamento al momento dell’effettivo controllo. 
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Monitoraggio acque sotterranee 

Nelle tabelle 7-8-9 vengono riportati i controlli da effettuare sulle acque sotterranee  

Tab. 7 - Piezometri 
Piezometro Posizione 

piezometro 
Coordinate Gauss 
- Boaga 

Livello 
piezometrico 
medio della falda 
(m.s.l.m.) 

Profondità del 
piezometro 
(m) 

Profondità dei filtri 
(m) 

E N 

N.5 Monte  32,87 7-8 0-8 
N.2 Valle  32,37 7-8 0-8 
N.3 Valle  32,49 7-8 0-8 

Tab. 8 – Misure piezometriche quantitative 
Piezometro Posizione 

piezometro3 
Misure 
quantitative 

Livello statico 
(m.s.l.m.) 

Livello dinamico 
(m.s.l.m.) 

Frequenza misura 

N.5 Monte  x  semestrale 
N.2 Valle  x  semestrale 
N.3 Valle  x  semestrale 

Tab. 9 – Misure piezometriche qualitative 
Piezometro Posizione 

piezometro 
Misure 
qualitativo 

Parametri da 
ricercare ad 
ogni 
controllo 

Parametri 
aggiuntivi da 
ricercare il primo e 
il quinto anno 

Frequenza Metodi 

N.5 Monte x pH 
temperatura 
Conducibilita' 
elettrica 
Ossidabiiita' 
Kübel 
Cloruri 
Solfati 
Metalli: (Fe, 
Mn) 
Azoto 
ammoniacale, 
nitroso e 
nitrico 
 

Idrocarburi totali 
(espressi come n-
esano) 
benzene 
toluene 
etilbenzene 
para-xilene (BTEX) 
solventi organici 
alifatici clorurati 
cancerogeni 
solventi organici 
alifatici clorurati 
non cancerogeni 
Redox 
Metalli(Cd,Cr,Cu,Pb 
,Zn, Cromo VI) 
Cianuri 
Fenoli 
Sostanza organica 
(TOC e ossidabilità 
permanganato) 
Sodio 
Potassio 

annuale 
 

Metodiche 
CEN, ISO, 
UNI, 
UNICHIM, 
EPA o altre 
pertinenti 
norme 
tecniche 
nazionali o 
internazionali  
 

N.2 Valle x 
N.3 Valle x 

 

Rumore 
Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle 
emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici avvalendosi di un 
tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, commi 6, 7 e 8 
della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale 
campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di 
riferimento. 
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Radiazioni 
Nella tabella 10 vengono riportati i controlli radiometrici da effettuare su materie prime o rifiuti 
trattati. 
 
Tab. 10 – Controllo radiometrico 

Materiale controllato 
Modalità di 
controllo 

Frequenza 
controllo 

Modalità di registrazione dei controlli 
effettuati 

RAEE Strumento 
portatile 
(contatore 
geiger) 

Ad ogni 
carico 

Registro carico scarico rifiuti: valore rilevato 
annotato su relativo movimento del 
registro di carico e scarico stesso 
FIR: allegato modulo compilato con valore 
rilevato 

Il contatore geiger usato per i controlli dovrà essere tarato seguendo le indicazioni del 
costruttore. 

Rifiuti 
Nelle  tabelle 11 e 12 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso e/o in uscita. 

Tab. 11 – Controllo rifiuti in ingresso 
Rifiuti controllati 
Cod. CER 

Modalità di 
controllo 

Frequenza 
controllo 

Modalità di registrazione dei controlli 
effettuati 

CER autorizzati Visivo+analitico 
su RDP 

Ad ogni 
carico 

Registro di laboratorio (sul registro di 
laboratorio si annota se si effettuano 
controlli sul rifiuto conferito, specifiche 
di movimentazione e si riporta sempre 
il numero relativo del registro carico e 
scarico rifiuti per poter accedere alle 
informazioni generali relative alla 
corrispondente movimentazione) 

 
Tab. 12 – Controllo rifiuti in uscita 
Rifiuti 
controllati 
Cod. CER 

Metodo di 
smaltimento/recupero Modalità di 

controllo 

Frequenza controllo Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

visivo Strumentale 

06 01 01 D9 RDP Ad ogni 
carico 

Almeno 
annuale 

Registro di carico e  
scarico e relativo FIR 

06 02 04 D9 RDP Ad ogni 
carico 

Almeno 
annuale 

15 02 02 R13 RDP Ad ogni 
carico 

Almeno 
annuale 

15 02 03 D15 RDP (se 
necessario) 

Ad ogni 
carico 

Almeno 
annuale 

15 01 06 R13 RDP (se 
necessario) 

Ad ogni 
carico 

Almeno 
annuale 

16 10 02 D9 RDP Ad ogni 
carico 

Almeno 
annuale 
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GESTIONE DELL’IMPIANTO 

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.) 
Nella tabella 13 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da 
effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche 
strutturale). 
 
Tab. 13 – Aree di stoccaggio 

Struttura 
contenim. 

Contenitore Bacino di contenimento 
Tipo di 
controllo 

Freq. 
Modalità di 
registrazione 

Tipo di 
controllo 

Freq. 
Modalità di 
registrazione 

Serbatoi 
tenuta in 
fase 
operativa 

ad 
ogni 
carico 

Registro 
manutenzione 
impianto 

verifica 
visiva 

settimanale Registro 
manutenzione 
impianto 

piazzole    verifica 
visiva settimanale 

 
Indicatori di prestazione 

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 14 e presentare 
all’autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l’indicazione 
dell’andamento degli indicatori monitorati. 

Tab. 14 - Monitoraggio degli indicatori di performance 

Indicatore e 
sua 

descrizione 

Valore e 
Unità di 
misura 

Modalità di calcolo Frequenza di 
monitoraggio e 

periodo di 
riferimento 

Modalità di 
registrazione 

Consumo 
specifico di 
gasolio per 
autotrazione  

litri/tonnellata rapporto tra  la quantità di 
gasolio per autotrazione 

utilizzata espressa in litri e la 
quantità di rifiuti movimentati 

espressa in tonnellate 

annuale Rapporto 
annuale 

Consumo 
specifico di 
energia 
elettrica 
 

kWh/mc rapporto tra consumo di 
energia elettrica espresso in 
kWh e quantità di rifiuti 
stoccati nella sezione liquidi 
espressa in metricubi  

 

annuale Rapporto 
annuale 
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ATTIVITA’ A CARICO DELL’ENTE DI CONTROLLO 
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l’Ente di 
controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell’impianto, 
quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, 
secondo le frequenze stabilite in Tabella 15, i controlli di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 
aprile 2008, che qui di seguito si riportano: 
a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti; 
b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di 
monitoraggio; 

c) verifica della regolare trasmissione dei dati; 
d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti 
dell’autorizzazione; 
e) verifica presso lo stabilimento dell’osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute 
nell’autorizzazione; 
f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull’ambiente delle 
emissioni. 

Al fine di consentire lo svolgimento dell’attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al 
Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l’inizio di 
ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall’AIA, con una frequenza semestrale o 
annuale ed il nominativo della Ditta esterna incaricata. 

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi 
nell’Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore 
dell’impianto, secondo il vigente tariffario generale dell’ARPA. 

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quando disposto  dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 
aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell’anno 
precedente all’effettuazione dei controlli previsti dall’AIA, quali di questi intende effettivamente 
svolgere. 

Tab. 15 – Attività a carico dell’ente di controllo 

Tipologia di intervento Frequenza Componente ambientale 
interessata 

Totale interventi nel 
periodo di validità del 
Piano (dieci anni) 

Visita di controllo in 
esercizio 

Secondo programma 
regionale 

Rifiuti 
Emissioni in aria 
Emissioni in acqua 
Odori 
Clima acustico 

Secondo programma 
regionale 

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quando disposto  dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 
2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell’anno precedente 
all’effettuazione dei controlli previsti dall’AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott. ing. Luciano Agapito 

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 
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