
  

 

  

 
STINQ - UD/AIA/91 

Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all’esercizio delle attività di cui ai 
punti 5.1, lettera c), 5.1 lettera d), 5.3 lettera a) punto 3, 5.3 lettera b) punto 3 e 5.5, dell’Allegato 
VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte dalla Società FRIUL JULIA 
APPALTI S.R.L. presso l’installazione sita nel Comune di Pradamano (UD). 

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); 

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

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); 

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); 

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico); 

Visto il DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico”; 
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Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, “Norme in materia di tutela dall'inquinamento 
atmosferico e dall'inquinamento acustico”; 

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione 
della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 
2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161); 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione,  
in via definitiva, dell’elaborato documentale recante “Definizione dei criteri per la predisposizione 
dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d),  
della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento 
acustico, di cui all’articolo 31, della legge regionale 16/2007”; 

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

Visto l’articolo 54, comma 1, lettera b) dell’Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 
n. 1922 dell’1 ottobre 2015 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. 1952 del 20 ottobre 2011, che autorizza 
l’adeguamento del funzionamento dell’impianto della Società ECO-ENERGY S.p.A. con sede 
legale in Comune di Pradamano (UD), via Pier Paolo Pasolini, 35/11,  di cui al punto 5.1 
dell’Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di 
Pradamano (UD), via Pier Paolo Pasolini, 35/19, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte 
Seconda, del decreto legislativo medesimo; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2506 del 30 dicembre 2011, con il quale:  
1) è stata volturata, a favore della Società FRIUL ENERGY S.R.L. con sede legale nel Comune di 
Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25, identificata dal codice fiscale 02677880300, 
l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1952/2011; 
2) è stata ridotta a 5 anni dalla data del decreto n. 1952/2011 e fissata pertanto al 20 ottobre 
2016, la durata dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto stesso;  
3) è stato prescritto alla Società Friul Energy S.r.l. di provvedere, entro il termine di 90 giorni dal 
ricevimento del decreto steso, alla volturazione della Polizza fidejussoria n. 26.305.551 – 4 e 
successive modifiche, volture e proroghe, rilasciata dalla Società SASA Assicurazioni 
Riassicurazioni S.p.A. (ora Milano Assicurazioni Divisione SASA – Marsh S.p.A.), a favore del 
Comune di Pradamano, fino ad un valore di euro 15.270,60 (quindicimiladuecentosettanta/60), 
per l’attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti;  
4) è stata modificata l’autorizzazione integrata ambientale n. 1952/2011, sostituendo la Tabella 
1 del Piano di Monitoraggio e Controllo, relativa ai soggetti che hanno competenza 
nell’esecuzione del Piano; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2432 del 29 dicembre 2014, con il quale 
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è stata aggiornata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1952/2011, come 
volturata e modificata con il decreto n. 2506/2011; 

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. 1952/2011, è stata 
prorogata fino al 20 ottobre 2027;   

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1304 del 6 luglio 2015, con il quale  
è stato preso atto dell’intervenuta modifica della titolarità dell’autorizzazione integrata 
ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1952 del 20 ottobre 
2011, dalla Società FRIUL ENERGY S.R.L. alla Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. con sede legale 
nel Comune di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25, identificata dal codice fiscale  
n. 00994830305; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 242 del 23 febbraio 2016, con il quale  
è stata rettificata la scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto  
n. 1952/2011, come volturata, modificata, aggiornata e prorogata con i decreti n. 2506/2011, 
n.2432/2014, n. 535/2015 e n. 1304/2015; 

Vista la nota prot. n. 121/17 del 16 novembre 2017, trasmessa a mezzo Posta Elettronica 
Certificata (PEC) il 20 novembre 2017, acquisita dal Servizio competente il 22 novembre 2017 
con protocollo n. 50673, con la quale la Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L.  ha comunicato, ai 
sensi dell’articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l’intenzione di 
realizzare la seguente  modifica non sostanziale: 
- ridefinizione, in termini ponderali, dei quantitativi massimi di rifiuti stoccabili, attualmente 
definiti in termini volumetrici globali, senza modificare i quantitativi massimi stoccabili già 
autorizzati;    

Atteso che la capacità complessiva dell’impianto è di 90 metri cubi e che la Società ha proposto, 
con la citata nota del 16 novembre 2017, l’utilizzo dei seguenti fattori di conversione ponderale: 

• 2,5 Mg/mc per i rifiuti aventi stato fisico solido; 

• 1,0 Mg/mc per i rifiuti aventi stato fisico liquido; 

Considerato che la modifica sopra menzionata non costituisce modifica, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 1, lettera l), del decreto legislativo 152/2006, in quanto non pare possa produrre effetti 
sull’ambiente significativamente valutabili nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale;    

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell’autorizzazione integrata 
ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1952 del 20 ottobre 2011, 
come volturata, modificata, aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio 
competente n. 2506 del 30 dicembre 2011, n. 2432 del 29 dicembre 2014, n. 535  
del 7 aprile 2015, n. 1304 del 6 luglio 2015 e n. 242 del 23 febbraio 2016;  

DECRETA 

E’ modificata l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore  
del Servizio competente n. 1952 del 20 ottobre 2011, come volturata, modificata, aggiornata  
e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2506 del 30 dicembre 2011,  
n. 2432 del 29 dicembre 2014, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 1304 del 6 luglio 2015 e n. 242  
del 23 febbraio 2016, alla Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. con sede legale nel Comune  
di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25, identificata dal codice fiscale n. 00994830305. 
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Art. 1 – Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale 

1. L’Allegato B al decreto n. 1952/2011, come modificato dal decreto n. 2432/2014, viene 
sostituito dall’Allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.  

 

Art. 2 – Disposizioni finali 

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni  
e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1952/2011, n. 2506/2011, n. 2432/2014, n. 535/2015,  
n. 1304/2015 e n. 242/2016.   

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Friul Julia Appalti S.r.l., al Comune di 
Pradamano, ad ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni 
ambientali, ad ARPA Dipartimento di Udine, all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Udine, all’Acquedotto Poiana S.p.A 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 Carducci, 6.  

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 Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L., identificata dal codice fiscale 00994830305, è autorizzata 
alla gestione dello stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, sito in Via Pasolini, 35 
int. 19 a Pradamano (UD) in cui vengono svolte le attività IPPC, con riferimento all’allegato VIII 
alla parte seconda del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., identificate ai punti: 

- 5.1c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2 
(attività di miscelazione di rifiuti con medesimo codice CER); 

- 5.1d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; 
- 5.3 a), punto 3) lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg 

al giorno, che comportano il ricorso a pretrattamento dei rifiuti destinati 
all’incenerimento o al coincenerimento; 

- 5.3 b), punto 3) il recupero o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non 
pericolosi, con capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso a 
pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento; 

- 5.5 accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4, prima di una 
delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg, 
eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i 
rifiuti. 

 
Sono ammesse le seguenti operazioni:  
- deposito preliminare (D15) ed eventuale ricondizionamento (D14) di rifiuti destinati a 
successive operazioni di smaltimento; 
- raggruppamento (D13) (compreso il travaso in altri contenitori) di rifiuti con medesime 
caratteristiche chimico-fisiche o di pericolosità (come identificate in Allegato I alla Parte Quarta 
del D.Lgs. 152/2006) e medesimo codice CER destinati a successive operazioni di smaltimento;  
- messa in riserva (R13) di rifiuti destinati a successive operazioni di recupero;  
- scambio (R12) (compreso il travaso in altri contenitori) di rifiuti con medesime 
caratteristiche chimico-fisiche o di pericolosità (come identificate in Allegato I alla Parte Quarta 
del D.Lgs. 152/2006) e medesimo codice CER  destinati a successive operazioni di recupero. 
 
La capacità complessiva dell’impianto è di 90 metri cubi.  

Per l’individuazione della capacità di stoccaggio in termini ponderali si utilizzano i seguenti 
fattori di conversione ponderale: 

• 2,5 Mg/mc per i rifiuti aventi stato fisico solido; 

• 1,0 Mg/mc per i rifiuti aventi stato fisico liquido; 
 
La massima capacità complessiva dell’impianto in termini ponderali è quindi pari a 225Mg 
mentre quella effettiva risulta compresa tra 90 Mg, in caso di presenza di soli rifiuti liquidi, e 225 
Mg in caso di presenza di soli rifiuti solidi. 
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I codici CER dei rifiuti, le modalità di stoccaggio e le destinazioni finali autorizzate sono riportati 
nella Tabella di seguito indicata. 
 
TABELLA RIFIUTI 

CER descrizione rifiuto Modalità di stoccaggio 
operazioni 
D15-D14-
D13 R12-R13 

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici 
di minerali metalliferi 

   

01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti 
dalla lavorazione di minerale solforoso  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

01 03 05*  altri sterili contenenti sostanze pericolose  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

01 03 06  sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 
e 01 03 05  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

01 03 07*  
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerari metalliferi  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

01 03 08  
polveri e residui affini diversi  
da quelli di cui alla voce 01  
03 07  

big-bags, fusti, cisternette  
e oontenitori a tenuta vari  X X 

01 03 09  
fanghi rossi derivanti dalla produzione di 
allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 
0307  

big-bags, fusti, oisternette  
e contenitori a tenuta vari  X X 

02  
rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, 
acquacoltura selvicoltura, caccia e pesca, 
trattamento e preparazione di alimenti  

   

02 01  rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, 
acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca  

   

02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

02 01 09 rifiuti agroohirnici diversi da quelli della voce 
02 01 08  

big-bags, fueti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

02 01 10 rifiuti metallici  big-bags, oargopaliets, 
oassoni   X 

03  
rifiuti della lavorazione del legno e della 
produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e 
cartone  

   

03 01 Rifiuti della lavorazione del legno e della 
produzione di pannelli e mobili 

   

03 01 04* 
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 
pannelli di truciolare e piallacci contenenti 
sostanze pericolose 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori e tenute vari X X 

03 02  rifiuti dei trattamenti conservativi del legno     

03 02 01*  
prodotti per i trattamenti conservativi del 
legno contenenti composti organici non 
alogenati  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori e tenute vari  X X 

03 02 02*  prodotti per i trattamenti conservativi del 
legno contenenti composti organici clorurati  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

03 02 03*  prodotti per i trattamenti conservativi del 
legno contenenti composti organometallici  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

03 02 04*  prodotti per i trattamenti conservativi del 
legno contenenti composti inorganici  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

03 02 05*  altri prodotti per i trattamenti conservativi 
del legno contenenti sostanze pericolose 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 
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03 03  rifiuti della produzione e della lavorazione di 

polpa, carta e cartone  
   

03 03 11  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 
03 10  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

04  rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, 
nonché dell’industria tessile  

   

04 01  rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce     

04 01 01  carniccio e frammenti di calce  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

04 01 02  rifiuti di calcinazione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

04 01 03*  bagni di sgrassatura esauriti contenenti 
solventi senza fase liquida  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

04 01 04  liquido di concia contenente cromo  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

04 01 05  liquido di concia non contenente cromo  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

04 01 06 .  
fanghi, prodotti in particolare dal 
trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti cromo 

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

04 01 07 
fanghi, prodotti in particolare dal 
trattamento in loco degli effluenti, non 
contenenti cromo  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri 
di lucidatura) contenenti cromo  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e 
finitura 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

04 02  rifiuti dell’industria tessile     

04 02 09  rifiuti da materiali compositi (fibre 
impregnate, elastomeri, plastomeri)  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

04 02 10  
materiale organico proveniente da prodotti 
naturali (ad es. grasso, cera)  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

04 02 14*  rifiuti provenienti da operazioni di finitura, 
contenenti solventi organici  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

04 02 15  rifiuti da operazioni di finitura, diversi da 
quelli di cui alla voce 0402 14  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

04 02 16*  
tinture e pigmenti, contenenti sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

04 02 17  tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 04 02 15  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

04 02 19*  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

04 02 20  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 
02 19  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

04 02 21  rifiuti da fibre tessili grezze  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

04 02 22  rifiuti de fibre tessili lavorate  big-bags, fusti, cislernette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05  
rifiuti della raffinazione del petrolio, 
purificazione del gas naturale e trattamento 
pirolitico del carbone  

   

05 01  rifiuti della raffinazione del petrolio     

05 01 02*  fanghi da procacci di dissalazione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 01 03*  morchie depositate sul fondo dei serbatoi  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 
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05 01 04*  fanghi acidi prodotti de processi di 
alchilazione  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 01 05*  perdite di olio  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

05 01 06*  fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di 
impianti e apparecchiature  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 01 07*  catrami acidi  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

05 01 08* altri catrami  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
affluenti, contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, ciaternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 01 10  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui afa voce 0501 
09  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 01 12*  acidi contenenti oli  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

05 01 13  fanghi residui dell’acqua di alimentazione 
delle caldaie  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 01 14  rifiuti prodotti delle torri di raffreddamento  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 01 15*  filtri di argilla esauriti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 01 16  rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla  
desolforizzazione del petrolio  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 01 17  bitumi  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 01 99  rifiuti non specificati altrimenti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del 
carbone 

   

05 06 01*  catrami acidi  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 06 03*  altri catrami  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

05 06 04  rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal 
trasporto di gas naturale 

   

05 07 01*  rifiuti contenenti mercurio  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 07 02  rifiuti contenenti zolfo  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

05 07 99  rifiuti non specificati altrimenti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta veri  X X 

06 rifiuti de processi chimici inorganici    

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso di acidi 

   

06 01 01*  acido solforico ed acido solforoso  fusti, ciaternette e 
contenitori veri a tenuta.  

X X 

06 01 02*  acido cloridrico  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

06 01 03*  acido fluoridrico  
fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  
fusti, cieternette e  

X X 

06 01 04* acido fosforico e fosforoso conienitori vari e tenuta.  X X 

06 01 05* acido nitrico e acido nitroso  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 
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06 02 rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso di basi 

   

06 02 01*  idrossido di calcio  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori s tenuta vari  X X 

06 02 03*  idrossido di ammonio  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta veri  X X 

06 02 04*  idrossido di sodio e di potassio .  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

06 03 
rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi 
metallici 

   

06 03 11*  sali e loro soluzioni, contenenti cianuri  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 03 13*  sali e loro soluzioni, contenenti metalli 
pesanti  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 03 14  sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 
voci 06 03 11 e 06 03 13  

big-baga, fusti, cisternette  
a contenitori a tenuta vari  X X 

06 03 15*  ossidi metallici contenenti metalli pesanti  big-bags, fusti, cistarnette  
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 03 16  ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla 
voce 06 03 15  

big-begs, fusti, ciaternetta  
e conten’itori a tenuta vari  X X 

06 04  rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di 
cui alla voce 06 03  

   

06 04 03*  rifiuti contenenti arsenico  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 04 04*  rifiuti contenenti mercurio  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 04 05*  rifiuti contenenti altri metalli pesanti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 05  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti  

   

06 05 02*  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 05 03  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 
05 02  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 07  
rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei 
processi chimici degli alogeni  

   

06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti 
amianto  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 07 02*  carbone attivato dalla produzione di cloro  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 10 

rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso di prodotti chimici 
contenenti azoto, dei processi chimici 
dell’azoto e della produzione di fertilizzanti  
.  

   

06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 10 99  rifiuti non specificati altrimenti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 11  rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici 
ed opacificanti  

   

06 11 01  rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio 
nella produzione di diossido di titanio  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari X X 
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06 13  rifiuti di processi chimici inorganici non 
specificati altrimenti  

   

06 13 01*  prodotti fitosanitari, agenti conservativi del 
legno ed altri biocidi inorganici  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 13 02*  carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

06 13 03  nerofumo  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

06 13 04*  rifiuti della lavorazione dell’amianto  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

07  rifiuti dei processi chimici organici     

07 01  
rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso di prodotti chimici organici di 
base  

   

07 01 01*  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 01 03*  solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 01 04*  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 
acque madri  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  

X X 

07 01 07*  fondiI e residui di reazione, alogenati  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 01 08*  altri fondi e residui di reazione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 01 09*  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 
alogenati  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

07 01 
10*.  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  big-bags, fusti, cisternette 

e contenitori a tenuta vari  X X 

07 01 11*  
fanghi prodotti dal  
trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 01 12 
fanghi prodotti dal  
trattamento in loco degli effluenti, diversi da 
quelli di cui alla voce 07 01 11*  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

07 02  
rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso (pffu) di plastiche, gomme 
sintetiche e fibre artificiali  

   

07 02 01*  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 02 03*  solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 02 04*  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 
madri  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 02 07*  fondi e residui di reazione, alogenati  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 02 08*  altri fondi e residui di reazione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 02 09*  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 
alogenati  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 02 10*  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 02 11*  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, contenenti sostanze pericolose 

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 02 12  
fanghi prodotti dal  
trattamento in loco degli effluenti, diversi da 
quelli di cui alla voce 07 02 11  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari X X 
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07 03  
rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso di coloranti e pigmenti 
organici (tranne 06 11)  

   

07 03 01*  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 03 03*  solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 03 04*  
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 
acque madri  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 03 07*  fondi e residui di reazione alogenati  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 03 08*  altri fondi e residui di reazione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 03 09*  
residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
alogenati  

big-bags, fusti, cisternette  
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 03 10*  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  big-bags, fusti, cisternette  
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette  
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 03 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 
03 11*  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 04 

formulazione, fornitura ed uso di prodotti 
fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), 
agenti oonservativi del legno (tranne 03 02) 
ed altri biocidi organici  

   

07 04 01*  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 04 03*  solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 04 04*  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 
acque madri  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 04 07*  fondi e residui di reazione alogenati  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 04 08*  altri fendi e residui di reazione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 04 09*  residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
alogenati  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 04 10*  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 04   11 
*  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti contenenti sostanze pericolose 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 04 12  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
affluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 
04 11  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

07 05  
rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso di prodotti farmaceutici  

   

07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  
fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X 

07 05 03*  solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 05 04*  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 
acque madri  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 05 07*  fondi e residui di reazione, alogenati  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 05 08*  altri fondi e residui di reazione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 
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07 05 09*  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 
alogenati  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 05 10*  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  big-bags, fusti cisternette 
e contenitori a tenuta veri  X X 

07 05 11*  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, contenenti sostanze pericolose big-bags, fusti, cisternette  X X 

07 05 12 
fanghi prodotti dal  
trattamento in loco dagli effluenti, diversi da 
quelli di cui alla voce 07 05 11*  

e contenitori a tenuta vari  
big-bags, fusti! cisternefte 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

07 06 
rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, 
detergenti, disinfettanti e cosmetici  

   

07 06 01*  soluzioni acquose di lavaggio ad acque madri  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 06 03*  solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 06 04*  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 
acque madri  

fusti, cieternette e 
contenitori vari e tenute.  

X X 

07 06 07*  fondi e residui di reazione, alogenati  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 06 08*  altri fondi e residui di reazione  big-bags, fusti, cisternette 
e contanitori a tenuta vari  X X 

07 06 09*  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 
alogenati  

big-bags, fusti, cisternette 
e oontenitori a tenuta vari  

X X 

07 06 10*  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 06 11*  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 06 12  
fanghi prodotti dal  
trattamento in loco degli effluenti, diversi da 
quelli di cui alla voce 07 06 11  

big-bags, fusti, cisternette  
e contenitori a tenuta vari X X 

07 07  
rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso di prodotti della chimica fine 
e di prodotti chimici non specificati altrimenti  

   

07 07 01*  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

07 07 03*  solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 07 04*  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 
acque madri  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

07 07 07*  fondi e residui di reazione, alogenati  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 07 08*  altri fondi e residui di reazione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 07 09*  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 
alogenati  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

07 07 10*  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

07 07 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 
07 11*  

big-bags, fusti, cisterneffe 
e contenitori a tenuta vari  X X 
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08 

rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, 
vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e 
inchiostri per stampa  

   

08 01  
rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso e della rimozione di pitture e 
vernici  

   

08 01 11*  pitture e vernici di scarto, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 08 01 11  

fusti, cisternelle e 
contenitori a tenuta vari.  X X 

08 01 15*  
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 
contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

08 01 16  fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 
diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

08 01 17*  
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

08 01 18  
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici,  diversi da quelli di cui alla voce 08 01 
17 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

08 01 19*  
sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

08 01 20  
sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 
19  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta van  X X 

08 01 21*  residui di vernici odi sverniciatori  fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

08 02  
rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi 
materiali ceramici)  

   

08 02 01  polveri di scarto di rivestimenti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

08 02 02  fanghi acquosi contenenti materiali ceramici  
fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

08 02 03  sospensioni acquose contenenti materiali 
ceramici  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

08 03  rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso di inchiostri per stampa  

   

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro  
fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

08 03 08  rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

08 03 
12*.  

scarti di inchiostro, contenenti sostanze 
pericolose  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari X X 

08 03 13  
scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 
voce 08 03 12  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

08 03 14*  fanghi di inchiostro, contenenti sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 
voce 08 03 14 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

08 03 16*  residui di soluzioni chimiche per incisione  
fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari.  X X 

08 03 17*  toner per stampa esauriti, contenenti 
sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 
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08 03 18  toner per stampa esauriti, diversi da quelli di 
cui alla voce 08 03 17  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

08 03 19*  oli dispersi  fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari. X X 

08 04 
rifiuti della produzione, formulazione, 
fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i 
prodotti impermeabilizzanti) 

   

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  
 

X X 

08 04 10  adesivi e sigillanti di scarto, diversi da queli di 
cui alla voce 08 04 09 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitoria tenuta vari 

X X 

08 04 11*  fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

08 04 12  fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli 
di cui alla voce 08 04 11  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

08 04 13*  
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, 
contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

08 04 14  fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, 
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

08 04 15*  
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 
sigillanti, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

08 04 16  
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 
sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 
04 15  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

08 05  rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08     

08 05 01*  isocianati di scarto  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

09 rifiuti dell’industria fotografica     
09 01 rifiuti dell’industria fotografica    

09 01 01*  soluzioni di sviluppo ed attivanti a base 
acquosa  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base 
acquosa  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  

X X 

09 01 03*  soluzioni di sviluppo a base di solventi  fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vaii  X X 

09 01 04*  soluzioni fissative  fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

09 01 05*  soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca- 
fissaggio  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  

X X 

09 01 06*  rifiuti contenenti argento prodotti dal 
trattamento in loco di rifiuti fqpgrafici  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

09 01 07  carta e pellicole per fotografia, contenenti 
argento o composti dell’argento  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

09 01 08  carta e pellicole per fotografia, non 
contenenti argento o composti dell’argento  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

09 01 10  macchine fotografiche monouso senza 
batterie  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

09 01 11*  
macchine fotografiche monouso contenenti 
batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 
o 16 06 03  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

09 01 12  macchine fotografiche monouso diverse da 
quelle di cui alla voce 09 01 11 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

09 01 13*  
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in 
loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla 
voce 09 01 06  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta. X X 
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10  rifiuti prodotti da processi termici     

10 01  rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri 
impianti termici (tranne 19)  

   

10 01 01  
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia 
(tranne le polveri dl caldaia di cui alla voce 10 
01 04)  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 02  ceneri leggere di carbone  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 03  ceneri leggere di torba e di legno non trattato  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 04*  ceneri leggere di olio combustibile e polveri di 
caldaia  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 05  rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di 
calcio nei processi di desolforazione dei fumi  

big bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 07  rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di 
calcio nei processi di desolforazione dei fumi  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 09*  acido solforico  fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 13*  ceneri leggere prodotte da idrocarburi 
emulsionati usati come carburante  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 14* 
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia 
prodotte dal coincenerimento, contenenti 
sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 15  
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia 
prodotte dal coincenerimento, diverse da 
quelle di cui alla voce 10 01 14  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 16*  ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, 
contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 17  ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, 
diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 18*  rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 19  
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 
diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 
01 07 e 10 01 18  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 20*  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 21  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 
01 20 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 22*  fanghi acquosi da operazioni di pulizia 
caldaie, contenenti sostanze pericolose  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

10 01 23  
fanghi acquosi da operazioni di pulizia 
caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 
22  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

10 02  rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio     

10 02 01  rifiuti del trattamento delle scorie  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 02 02  scorie non trattate  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 02 07*  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 02 08  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 02 10  scaglie di laminazione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 
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10 02 13*  
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

10 02 14  
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 02 13  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio     

10 03 02  frammenti di anodi  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 04*  scorie della produzione primaria  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 05  rifiuti di allumina  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 08*  scorie saline della produzione secondaria  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 09*  scorie nere della produzione secondaria  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 15*  
schiumature infiammabili o che rilasciano, al 
contatto con l0’acqua, gas infiammabili 
in_quantià pericolose  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 16  
schiumature diverse da  
quelle di cui alla voce 10 03  
15  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 17*  rifiuti contenenti catrame della produzione 
degli anodi  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 18  
rifiuti contenenti carbone della produzione 
degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
03 17 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 19*  polveri dei gas di combustione, contenenti 
sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 20  polveri dei gas di combustione, diverse da 
quelle di cui alla voce 10 03 19  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

10 03 21*  
altre polveri e particolati (comprese quelle 
prodotte da mulini a palle), contenenti 
sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 22  
altre polveri e particolati (comprese quelle 
prodotte da mulini a palle), diverse da quelle 
di cui alla voce 10 03 21  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 23*  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 24  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

10 03 25*  
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 26 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 03 25  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 03 29* 
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie 
saline e scorie nere, contenenti sostanze  
pericolose 

big-bàgs, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

10 03 30 
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie 
saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla 
voce 10 03 29 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 04  rifiuti della metallurgia termica del piombo     

10 04 01*  scorie della produzione primaria e secondaria  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 
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10 04 02*  impurità e schiumature della produzione 
primaria e secondaria  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 04 03*  arsenato di calcio  big-bags, fusti, cisternette 
e conte nitori a tenuta vari  X X 

10 04 04*  polveri dei gas di combustione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 04 05*  altre polveri e articolato.  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

10 04 06*  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 04 07*  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 05  rifiuti della metallurgia termica dello zinco     

10 05 01  scorie della produzione primaria e secondaria  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

10 05 03*  polveri dei gas di combustione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 05 04  altre polveri e particolato  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 05 05*  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 05 06*  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 05 10*  
scorie e schiumature infiammabili o che 
rilasciano, al contatto con l’acqua, gas 
infiammabili in quantità pericolose  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari.  X X 

10 05 11  scorie e schiumature diverse da quelle di cui 
alla voce 10 05 10  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 06  rifiuti della metallurgia termica del rame     

10 06 01  scorie della produzione primaria e secondaria  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 06 02  impurità e schiurnature della produzione 
primaria e secondaria  

big-bags, fuati, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 06 03*  polveri dei gas di combustione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 06 04 altre polveri e particolato big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  big-bags, fusti, oistemette 
e contenitori a tenuta vari X X 

10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

10 08  rifiuti della metallurgia termica di altri 
minerali non ferrosi  

   

10 08 04  polveri e particolato  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 08 08*  scorie salate della produzione primaria e 
secondaria  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 08 09  altre scorie  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 08 10* 
impurità e schiumature infiammabili o che 
rilasciano, al contatto con l’acqua, gas 
infiammabili in quantità pericolose  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitcri a tenuta vari  X X 

10 08 11  impurità e schiumature diverse da quelle di 
cui alla voce 10 08 10 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 08 15* polveri dei gas di combustione, contenenti 
sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a  

X X 

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da 
quelle di cui alla voce 10 08 15 

tenuta vari big-bags, fusti, 
cisternette e contenitori a 
tenuta vari 

X X 
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10 08 17*  
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 08 17  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi     
10 09 03 scorie di fusione  big-bags, fusti, cisternette 

e contenitori a tenuta vari  X X 

10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, 
contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, 
diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, 
contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse 
da quelle di cui alla voce 10 09 07  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti 
sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da 
quelle di cui alla voce 10 09 09  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 09 11* altri particolati contenenti sostanze 
pericolose  
 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla 
voce 10 09  
11 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi     
10 10 03 scorie di fusione  big-bags, fusti, cisternette 

e contenitori a tenuta vari 
X X 

10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, 
contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 10 06 forme e anime da fonderia  
non utilizzate, diverse da  
quelle di cui alla voce 10 10 05  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, 
contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse 
da quelle di cui alla voce 10 10 07  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 10 09* polveri dei gas di combustione, contenenti 
sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da 
quelle di cui alla voce 10 10 09 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 10 11* altri particolati contenenti sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla 
voce 10 10 11* 

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 10 99  rifiuti non specificati altrimenti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 11  rifiuti della fabbricazione del vetro e di 
prodotti di vetro  

   

10 11 03  scarti di materiali in fibra a base di vetro  

Solidi: big-bags, fusti, 
cistemette, pallets, 
cargopallets, contenitori 
vari. Liquidi: fusti, 
cisternette e contenitori 
vari a tenuta.  

X X 

10 11 05  polveri e particolato  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 
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10 11 09*  
scarti di mescole non sottoposte a 
trattamento termico, contenenti sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

10 11 10  
scarti di mescole non sottoposte a 
trattamento termico, diverse da quelle di cui 
alla voce 10 11 09  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 11 11*  
rifiuti di vetro in forma di particolato e polvéri 
di vetro contenenti metalli pesanti 
(provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 11 12  rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 
10 11 11  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari X X 

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 

big bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

10 11 17* 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

10 11 18  
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 11 17  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 11 19*  
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

10 11 20  
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
10 11 19  

big-bags, fristi, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

10 12  
rifiuti della fabbricazione di prodotti di 
ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da 
costruzione  

   

10 12 13  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

10 14  rifiuti prodotti dai forni crematori     

10 14 01*  rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 
contenenti mercurio  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

11  
rifiuti prodotti dal trattamento chimico 
superficiale e dal rivestimento di metalli ed 
altri materiali, idromatallurgia non ferrosa 

   

11 01  

rifiuti prodotti dal tratta mento e ricopertura 
di metalli (ad esempio, processi galvanici, 
zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, 
fosfatazione, sgrassaggio con alcali, 
anodizzazione)  

   

11 01 05*  acidi di decappaggio  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

11 01 06*  acidi non specificati altrimenti  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

11 01 07*  basi di decappaggio  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 01 08*  fanghi di fosfatazione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 01 09*  fanghi e residui di filtrazione, contenenti 
sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 0110  fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 
di cui alla voce 11 01 09  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 01 11*  soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 
sostanze pericolose  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

11 01 12  soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 
quelle di cui alla voce 10 01 11  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 
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11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui 
alla voce 11 01 13  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 01 15*  
eluati e fanghi di sistemi a membrana e 
sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 01 16*  resine a scambio ionico saturate o esaurite  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 01 98*  altri rifiuti contenenti sostanze pericolose  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 02  rifiuti prodotti dalla lavorazione 
idrometallurgica di metalli non ferrosi  

   

11 02 02*  rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello 
zinco (compresi jarosite, goethite) 

bìg-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 02 03  rifiuti della produzione di anodi per processi 
elettrolitici acquosi  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del 
rame, contenenti sostanze pericolose  

big-bags. fusti, cistemette 
e ccntenitori a tenuta vari  
 

X X 

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del 
rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

11 02 99  rifiuti non specificati altrimenti big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari 

X X 

11 03  rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di 
rinvenimento  

   

11 03 01*  rifiuti dcntenenti cianuro  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 03 02*  altri rifiuti  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

11 05  rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione 
a caldo  

   

11 05 01  zinco solido  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 05 02  ceneri di zinco  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 05 04*  fondente esaurito  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

11 05 99  rifiuti non specificati altrimenti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

12  
rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal 
trattamento fisico e meccanico superficiale 
di metalli e plastica  

   

12 01  
rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal 
trattamento fisico e meccanico superficiale 
di metalli e plastiche 

   

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari X X 

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari 

X X 

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

12 01 04  polveri e particolato di materiali non ferrosi  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

12 01 05  limatura e trucioli di materiali plastici  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitcri a tenuta vari  

X X 
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12 01 06*  oli minerali per macchinari, contenenti 
alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

12 01 07*  oli minerali per macchinari, non contenenti 
alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)  

fusti, cisternette e 
contenitori e tenuta vari  

 X 

12 01 08*  emulsioni e soluzioni per macchinari, 
contenenti alogeni  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

12 01 09*  emulsioni e soluzioni per macchinari, non 
contenenti alogeni  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  

 X 

12 01 10*  oli sintetici per macchinari  fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

12 01 12* cere e grassi esauriti big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

12 01 13  rifiuti di saldatura  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

12 01 14*  fanghi di lavorazione, contenenti sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

12 01 15  fanghi di lavorazione, diversi 
da quelli di cui alla voce 12 01 14  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

12 01 16*  materiale abrasivo di scarto, contenente 
sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

12 01 17  materiale abrasivo di scarto, diverso da 
quello di cui alla voce 12 01 16  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari   X 

12 01 18*  fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura 
e lappatura) contenenti olio  

big-bags, fusti, cistem alle 
e contenitori a tenuta vari  X X 

12 01 19*  oli per macchinari, facilmente biodegradabili  fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  

X X 

12 01 20*  corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, 
contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

12 01 21  corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, 
diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

12 01 99  rifiuti non specificati altrimenti big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari 

X X 

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad 
acqua e vapore (tranne 11)  

   

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a 
vapore 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

13  
oli esauriti e residui di combustibili liquidi 
(tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 
05, 12 e 19)  

   

13 01  scarti di oli per circuiti idraulici     

13 01 01*  oli per circuiti idraulici contenenti pcb  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  

X X 

13 01 04*  emulsioni clorurate  fusti, cisternelle e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

13 01 05*  emulsioni non clorurate  fusti, cisternelle e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

13 01 09*  oli minerali per circuiti idraulicì, clorurati  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  

X X 

13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.   X 

13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta. X X 

13 01 12* oli per circuiti idraulici facilmente 
biodegradabili 

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta 

 X 

13 01 13* altri oli per circuiti idraulici  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta. X X 
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13 02  scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli 
lubrificanti  

   

13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi 
e lubrificazione, clorurati  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi 
e lubrificazione, non clorurati  

bìg-bags. fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi 
e lubrificazione  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, 
facilmente biodegradabile  

Liquidi: fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.   X 

13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitcri a tenuta vari  X X 

13 03  oli isolanti e termoconduttori di scarto     

13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti pcb  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

13 03 06* 
oli minerali isolanti e termoconduttori 
clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 
03 01  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non 
clorurati  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  

X X 

13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.   X 

13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente 
biodegradabili  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X 

13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta 

X X 

13 04  oli di sentina     

13 04 01* oli di sentina della navigazione interna  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta. X X 

13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

13 04 03* altri oli di sentina della navigazione  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

13 05 prodotti di separazione olio/acqua     

13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di 
prodotti di separazione olio/acqua  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

13 05 03* fanghi da collettori  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari 

X X 

13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari X X 

13 05 07*  acque oleose prodotte dalla separazione olio 
acqua 

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari X X 

13 05 08*  miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei 
prodotti di separazione olio/acqua  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari 

X X 

13 07  rifiuti di carburanti liquidi     

13 07 01*  olio combustibile e combustibile diesel  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

13 07 02*  petrolio  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

13 07 03*  altri carburanti (comprese le miscele)  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

13 08  rifiuti di oli non specificati altrimenti  
.  

   

13 08 01*  fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di 
dissalazione  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari 
.  

X X 
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13 08 02*  altre emulsioni  Liquidi: fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

13 08 99*  rifiuti non specificati alrimenti  

Solidi: big-bags, fusti, 
cisternette, contenitori 
vari. Liquidi: fusti, 
cisternette e contenitori 
vari a tenuta 

X X 

14  solventi organici, refrigeranti e propellenti di 
scarto (tranne 07 e 08)  

   

14 06  solventi organici, refrigeranti e propellenti di 
schiuma/aerosol di scarto  

   

14 06 01* clorofluorocarburi, hcfc, hfc  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

14 06 02*  altri solventi e miscele di solventi, alogenati  
 

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

14 06 03* altri solventi e miscele di solventi fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta. X X 

14 06 04*  fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 
alogenati  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

14 06 05*  fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

15  
rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, 
materiali filtranti e indumenti protettivi (non 
specificati altrimenti)  

   

15 01  imballaggi (compresi i rifiuti urbani di 
imballaggio oggetto di raccolta differenziata)  

   

15 01 10*  imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari 

X X 

15 01 11* 

Imballaggi metallici contenenti matrici solide 
porose pericolose (ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a pressione vuoti 
LIMITATAMENTE AI CONTENITORI A 
PRESIONE VUOTI 

 

X X 

15 02  assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protetlivi  

   

15 02 02*  

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

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

15 02 03  
assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 
alla voce l5 02 02  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari X X 

16  rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco     

16 01  

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi 
di trasporto (comprese le macchine mobili 
non stradali) e rifiuti prodotti dallo 
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla 
manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 
e 16 08)  

   

16 01 07* filtri dell’olio  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 01 08*  componenti contenenti mercurio  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 01 10*  componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)  fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

16 01 11*  pastiglie per freni, contenenti amianto  fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

16 01 12  pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla 
voce 16 01 11  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 
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16 01 13* liquidi per freni  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze 
pericolose 

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla 
voce 16 01 14 

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta X X 

16 01 16  serbatoi per gas liquido  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

16 01 17  metalli ferrosi  big-bags, cargopallets, 
cassoni   X 

16 01 18  metalli non ferrosi  big-bags, cargopallets, 
cassoni   X 

16 01 20  vetro  big-bags, cargopallets, 
cassoni  

X X 

16 01 21*  
componenti pericolosi diversi da quelli di cui 
alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 
16 01 14  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 01 22  componenti non specificati altrimenti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 02  scarti provenienti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche  

   

16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti pcb  
big-bags, cargopallets, 
cassoni, fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  

X X 

16 02 10*  
apparecchiature fuori uso contenenti pcb o 
da essi contaminate, diverse da quelle di cui 
alla voce 16 02 09 

big-bags, cargopallets, 
cassoni, fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  

X X 

16 02 11*  apparecchiature fuori uso, contenenti 
clorofluorocarburi, hcfc, hfc  

big-bags, cargopallets, 
cassoni, fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  

X X 

16 02 12*  apparecchiature fuori uso, contenenti 
amianto in fibre libere  

big-bags, cargopallets, 
cassoni, fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  

X X 

16 02 13*  
apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di cui 
alle voci 16 02 09 e 16 02 12  

big-bags, cargopallets, 
cassoni, fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari.  

 X 

16 02 14  
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle 
di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13  

big-bags, cargopallets, 
cassoni, fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  

 X 

16 02 15*  componenti pericolosi rimossi da 
apparecchiature  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 02 16  
fuori uso componenti rimossi da 
apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di 
cui alla voce 160215  

big-bags, cargopallets, 
cassoni, fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  

X X 

16 03  prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati     

16 03 03*  rifiuti inorganici, contenenti sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

16 03 04  rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 03 03  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 03 05*  rifiuti organici, contenenti sostanze 
pericolose 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 03 06  rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 
16 03 05 

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti 
chimici di scarto 

   

16 05 04*  
gas in contenitori a  
pressione (compresi gli halon) contenenti 
sostanze pericolose 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 
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16 05 05  gas in contenitori a pressione, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 05 04  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 05 06*  

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

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 05 07*  
sostanze chimiche inorganiche di scarto 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 05 08*  
sostanze chimiche organiche di scarto 
contenenti o costituite da sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle 
di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 06  batterie ed accumulatori     

16 06 01*  batterie al piombo  
big-bags, cargopailets, 
cassoni, fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari 

 X 

16 06 02*  batterie al nichel-cadmio  
big-bags, cargopallets, 
cassoni, fusti, cistemette e 
contenitori a tenuta vari  

X X 

16 06 03*  batterie contenenti mercurio  
big-bags, cargopallets, 
cassoni, fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  

X X 

16 06 04  batterie alcaline (tranne 16 06 03)  
big-bags, cargopallets, 
cassoni, fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  

X X 

16 06 05  altre batterie ed accumulatori  
big-bags, cargopallets, 
cassoni, fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  

X X 

16 06 06  elettroliti di batterie ed accumulatori, 
oggetto di raccolta differenziata  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 07  rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e 
stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)  

   

16 07 08*  rifiuti contenenti olio big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

16 07 09*  rifiuti contenenti altre sostanze pericolose  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 07 99  rifiuti non specificati altrimenti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 08  catalizzatori esauriti     

16 08 01  
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, 
renio, rodio, palladio, indio o platino (tranne 
16 08 07)  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 08 02* 
catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di metalli di 
transizione pericolosi  

big-bags, fueti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 08 03* 
catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 08 04  catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
fluido (tranne 16 08 07)  

bigbags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

16 08 05*  catalizzatori esauriti contenenti acido 
fosforico  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 08 06*  liquidi esauriti usati come catalizzatori  fusti, cisternette e 
contenitcni vari a tenuta.  X X 

16 08 07*  catalizzatori esauriti contaminati da sostanze 
pericolose 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 
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16 09  sostanze ossidanti     

16 09 01*  permanganati, ad esempio permanganato di 
potassio  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

16 09 02* 
cromati, ad esempio cromato di potassio, 
dicromato di potassio o di sodio  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 10  
rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere 
trattati fuori sito  

   

16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti 
sostanze pericolose  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

16 10 02  soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 
di cui alla voce 16 10 01  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

16 10 03*  
concentrati acquosi, contenenti sostanze 
pericolose  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

16 10 04  concentrati acquosi, diversi da quelli di cui 
alla voce 16 10 03  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

16 11  scarti di rivestimenti e materiali refrattari     

16 11 01*  

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

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 11 02  

rivestimenti e materiali refrattari a base di 
carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
16 11 01  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

16 11 03* 
altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

16 11 04 
altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle 4avorazioni metallurgiche, 
versi da quelli di cui alla voce16 11 03 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

16 11 05* 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti 
da lavorazioni non metallurgiche, contenenti 
sostanze pericolose 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

16 11 06 

rivestimenti e materiali refrattari provenienti 
da lavorazioni non  
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
1611 05  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

17  
rifiuti delle operazioni di costruzione e 
demolizione (compreso il terreno proveniente 
da siti contaminati)  

   

17 03 Miscele bituminose contenenti catrame di 
carbone 

   

17 03 01* 

Miscele bituminose contenenti catrame di 
carbone 
LIMITATAMENTE ALLE GUAINE BITUMINOSE 
O RIFIUTI SIMILARI 

 X X 

17 05  terra (compreso il terreno proveniente da siti 
contaminati), rocce e fanghi di dragaggio  

   

17 05 03*  terra e rocce, contenenti sostanze pericolose  big-bags, fusti cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

17 06  materiali isolanti e materiali da costruzione 
contenenti amianto  

   

17 06 01*  materiali isolanti contenenti amianto  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari X X 
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17 06 03* 

Altri materiali isolanti contenenti o costituiti 
da sostanze pericolose 
LIMITATAMENTE A LANA DI ROCCIA E LANA 
DI VETRO 

 

X X 

18  

rifiuti prodotti dal settore sanitario e 
veterinario o da attività di ricerca collegate 
(tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non 
direttamente provenienti da trattamento 
terapeutico) 

   

18 01  
rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a 
diagnosi, trattamento e prevenzione delle 
malattie negli esseri umani  

   

18 01 01 Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03*)  X X 

18 01 03*  
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti 
applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

18 01 04 

Rifiuti che non devono essere raccolti e 
smaltiti applicando precauzioni particolari 
per evitare infezioni (es. bende, ingessature, 
lenzuola, indumenti monouso, assorbenti 
igienici) 

 X X 

18 01 06*  sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

18 01 07  sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
alla voce 18 01 06  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

18 01 08* Medicinali citotossici e citostatici  X X 

18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 
100108* 

 X X 

18 01 10*  rifiuti di amalgama prodotti da interventi 
odontoiatrici  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari 

X X 

18 02  
rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, 
trattamento e prevenzione delle malattie 
negli animali  

   

18 02 01 Oggetti da taglio (eccetto 180202*)  X X 

18 02 02*  
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti 
applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

18 02 05*  sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
alla voce 18 02 05  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

18 02 07* medicinali citotossici e citostatici fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari. X X 

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 
02 07  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19  

rifiuti prodotti da impianti di trattamento 
rifiuti, impianti di trattamento delle acque 
reflue fuori sito, nonche’ dalla 
potabilizzazione dell’acqua e dalla sua 
preparazione per uso industriale  

   

19 01  rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti     

19 01 02  materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 01 05*  residui di filtrazione prodotti dal trattamento 
dei fumi  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitcri a tenuta vari  X X 

19 01 06*  rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento 
dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi  

fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta  X X 

19 01 07*  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 
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19 01 10*  carbone attivo esaurito, impiegato per il 
trattamento dei fumi  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 01 11*  ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze 
pericolose  

 X X 

19 01 12  ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di 
cui alla voce 19 01 11  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 01 13*  ceneri leggere, contenenti sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

19 01 14  ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla 
voce 19 01 13  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 01 15*  ceneri di caldaia, contenenti sostanza 
pericolose  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 01 16  polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla 
voce 19 01 15  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

19 01 17*  rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze 
pericolose  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 01 18  rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 01 17  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 01 19  sabbie dei reattori a letto fluidizzato  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

19 02  

rifiuti prodotti da specifici trattamenti 
chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione, decianizzazione, 
neutralizzazione)  

   

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da 
rifiuti non pericolosi  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

19 02 04 miscugli di rifiuti contenenti almeno un 
rifiuto pericoloso  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 02 05*  fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, 
contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

19 02 06  fanghi prodotti da trattamenti chimico fisici, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05  

big-bags, fusti, oisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 02 07*  oli e concentrati prodotti da processi di 
separazione  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

19 03  rifiuti stabilizzati/solidificati     

19 03 04*  rifiuti contrassegnati come pericolosi, 
parzialmente sta bilizzati  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 03 05  rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla 
voce 19 03 04  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 03 06  rifiuti contrassegnati come pericolosi, 
solidificati  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 03 07  rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla 
voce 19 03 08  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 04  rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione     

19 04 01  rifiuti vetrificati  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 04 02*  ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento 
dei fumi 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

19 04 03*  fase solida non vetrificata  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

19 04 04  rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di 
rifiuti vetriticati  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 05  rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di 
rifiuti solidi  

   

19 05 03  compost fuori specifica  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari 

X X 
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19 06  rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico 

dei rifiuti  
   

19 06 03  liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di 
rifiuti urbani  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

19 06 04  digestato prodotto dal trattamento 
anaerobico di rifiuti urbani  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 06 05  
liquidI prodotti dal  
trattamento anaerobico di rifiuti di origine 
animale o vegetale  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  

X X 

19 06 06  
digestato prodotto dal trattamento 
anaerobico di rifiuti di origine animale o 
vegetale  

big-bags, fusti, 
cistemnette e contenitori 
a tenuta vari  

X X 

19 08  rifiuti prodotti dagli impianti per il 
trattamento delle acque  

   

19 08 01 vaglio  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 08 02 rifiuti dell’eliminazione della sabbia  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque 
reflue urbane  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari X X 

19 08 06*  resine a scambio ionico saturate o esaurite  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle 
resine a scambio ionico  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 08 08*  rifiuti prodotti da sistemi a membrana, 
contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 08 09  
miscele di oli e grassi prodotte dalla 
separazione olio/acqua, contenenti 
esclusivamente oli e grassi commestibili  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

19 08 10*  
miscele di oli e grassi prodotte dalla 
separazione olio/acqua, diverse da quelle di 
cui alla voce 19 08 09  

fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  X X 

19 08 11*  
fanghi prodotti dal trattamento biologico 
delle acque reflue industriali, contenenti 
sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

19 08 12  
fanghi prodotti dal trattamento biologico 
delle acque reflue industriali, diversi da quelli 
di cui alla voce 19 08 11 

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 08 13*  
fanghi contenenti sostanze pericolose 
prodotti da altri trattamenti delle acque 
reflue industriali  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 08 14  
fanghi prodotti da altri trattamenti delle 
acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 
alla voce 19 08 13  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 11  rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio     

19 11 01*  filtri di argilla esauriti  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 11 02*  catrami acidi  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 11 03*  rifiuti liquidi acquosi  
fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

19 11 05*  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
affluenti, contenenti sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

19 11 06  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 
11 06  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 
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20 

rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili 
prodotti da attività commerciali e industriali 
nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della 
raccolta differenziata  

   

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata 
(tranne 15 01)  

   

20 01 13* solventi  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

20 01 14*  acidi  fusti, cisternette e 
contenitori vari a tenuta.  X X 

20 01 17*  prodotti fotochimici  big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  

X X 

20 01 19*  pesticidi  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

20 01 21*  tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

20 01 23*  
apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi  

big-bags, cargopallets, 
cassoni, fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari  

X X 

20 01 26* Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 
200125  X X 

20 01 27*  vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti 
sostanze pericolose  

big-bags, fusti, cisternette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

20 01 28  vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da 
quelli di cui alla voce 20 01 27  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari  X X 

20 01 29* Detergenti contenenti sostanze pericolose  X X 

20 01 30 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 
0129*  X X 

20 01 31*  medicinali cltotossici e citostatici  big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari 

X X 

20 01 32  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 
01 31  

big-bags, fusti, cistemette 
e contenitori a tenuta vari X X 

20 01 33*  

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 
01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali 
batterie 

big-bags, cargopallets, 
cassoni, fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari 

X X 

20 01 34 batterie ed accumulatori diversi da quelli di 
cui alla voce 20 01 33 

big-bags, cargopallets, 
cassoni, fusti, cisternette e 
contenitori a tenuta vari 

X X 

20 01 35* 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle alla voce 200121* 
e 200123*, contenenti sostanze pericolose 

 
 X 

20 01 37* Legno contenente sostanze pericolose  X X 
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Operazioni autorizzate sui propri rifiuti da imballaggio prodotti 

CER Descrizione rifiuto Operazioni D15-D14 Operazioni  
R12-R13 Imballaggi e contenitori 

15 01  
imballaggi (compresi i rifiuti urbani 
di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata)  

   

15 01 01 rifiuti di imballaggio in carta e 
cartone  messa in riserva, 

scambio 
 big-bags, fusti, cisternette  
e contenitori a tenuta vari  

15 01 02 rifuti di imballaggio in plastica  messa in riserva, 
scambio 

big-bags,  fusti, cisternette  
e contenitori a tenuta vari  

15 01 03 rfiuti di imballaggio in legno  messa in riserva, 
scambio 

big-bags, fusti, cisternette  
e contenitori a tenuta vari  

15 01 04 rifiuti di imballaggio metallici  messa in riserva, 
scambio 

big-bags, fusti, cisternette  
e contenitori a tenuta vari  

15 01 05 rifiuti di imballaggio in materiali 
compositi 

deposito preliminare ed 
eventuale  
ricondizionamento  

messa in riserva, 
scambio 

big-bags, fusti, cisternette  
e contenitori a tenuta vari  

15 01 06 rifiuti di imballaggio in materiali 
misti 

deposito preliminare ed 
eventuale  
ricondizionamento 

messa in riserva, 
scambio 

big-bags, fusti, cisternette  
e contenitori a tenuta vari  

15 01 07 rifiuti di imballaggio in vetro  messa in riserva, 
scambio 

big-bags, fusti, cisternette  
e contenitori a tenuta vari  

15 01 09 rifiuti di imballaggio in materiale 
tessile 

deposito preliminare ed 
eventuale  
ricondizionamento 

messa in riserva, 
scambio 

big-bags, fusti, cisternette  
e contenitori a tenuta vari  

 
Le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale sono le seguenti:  

a) i rifiuti classificati con il codice generico (xx xx 99) che non possono essere identificati con un 
codice specifico secondo il catalogo europeo dei rifiuti, potranno essere conferiti all’impianto 
previo nulla osta del Dipartimento Provinciale dell’ARPA competente per territorio, al quale 
dovrà essere presentata preventiva documentata richiesta che consenta dì determinare le 
caratteristiche chimico fisiche del rifiuto, del processo produttivo di provenienza e della ditta che 
ha dato origine al rifiuto stesso;  

b) sugli imballaggi dei rifiuti dovrà essere riportato, tramite cartellino o tramite scrittura 
indelebile, un codice identificativo che consenta di poter risalire alle seguenti informazioni:  

- data di ingresso:  

- caratteristica di pericolosità e stato fisico;  

- codice CER;  

- quantitativo:  

- provenienza;  

- numero di riferimento della scheda di movimentazione SISTRI. Fino alla completa 
operatività del sistema SISTRI si fa riferimento al numero di formulario di identificazione del 
rifiuto (FIR); 

c) nel caso all’interno di un contenitore siano stati travasati più rifiuti con medesime 
caratteristiche chimico-fisiche, medesimo codice CER e medesima destinazione finale, 
all’esterno dovranno essere riportati i codici identificativi di tutti i rifiuti contenuti; 

d) su tutti gli imballaggi dei rifiuti trattati oltre al codice identificativo, dovrà essere indicata, 
tramite cartellino o tramite scrittura indelebile, la destinazione D (smaltimento) o R (recupero) 
del rifiuto, corrispondente alla destinazione indicata nella scheda di movimentazione SISTRI. 
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Fino alla completa operatività del sistema SISTRI si fa riferimento al numero di formulario di 
identificazione del rifiuto (FIR); 

e) non potranno essere raggruppati rifiuti con codici CER diversi o con diversa destinazione (D15 
e R13):  

f) le operazioni di raggruppamento dei rifiuti pericolosi consistenti nel travaso dei rifiuti  con 
medesime caratteristiche chimico-fisiche e medesimo codice CER in contenitori adatti all’invio 
all’impianto di destinazione finale, dovranno avvenire sotto la cappa di aspirazione;  

g) i contenitori dei rifiuti pericolosi liquidi dovranno essere stoccati solo a terra;  

h) la Società dovrà accertarsi che i destinatari dei rifiuti siano regolarmente autorizzati per lo 
smaltimento o il recupero dei rifiuti in questione; 

 
In merito alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito, si 
dispone che al momento della chiusura e dismissione dell’impianto, prima del ripristino 
ambientale, il titolare dell’impianto dovrà dimostrare che il sito non è soggetto a procedura di 
bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell’indagine alla Regione. 
All’ARPA dovrà essere data preliminarmente comunicazione delle indagini e del 
cronoprogramma di esecuzione.  
 
La Società dovrà compilare e trasmettere al Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti e Siti 
Inquinati, entro i primi due mesi dì ogni anno, una scheda riassuntiva di gestione dell’impianto 
secondo lo schema della modulistica prevista all’art. 6 dell’Aggiornamento delle Norme di 
Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali. 
 
La Società dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione ed alla Provincia di provenienza, 
per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole  partite di rifiuti specificandone 
i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, 
nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati qualora queste ultime 
risultassero diverse dal produttore o detentore;  
 
I periodi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 3 anni per i rifiuti 
destinati a recupero (R13) e un anno per i rifiuti destinati a smaltimento (D15). Nel caso in cui, 
per ragioni operative e tecniche, si rilevasse l’esigenza di superare tale termine, dovrà essere 
richiesta una specifica deroga, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si 
evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il 
prolungamento dello stoccaggio. In ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori;  
 
In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno 
all’ambiente dovrà essere data immediata comunicazione, tramite PEC al Servizio Regionale 
Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati, al Comune di Pradamano, all’ARPA e all’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine;  
 

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 
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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 calcolato considerando le potenzialità giornaliere e la capacità di 
stoccaggio: 

€15.270,60per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi con capacità 
autorizzata paria 90 mc (sino a 100 metri cubi euro 15.270,60); 

Totale: euro 15.270,60 

 
EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Punto di emissione E1 (Cappa aspirante) 

Devono essere rispettati i seguenti limiti alle emissioni:  
 
 - Sostanze organiche volatili 50 mg/Nmc  
 - Polveri totali 20 mg./Nmc  
 
Vengono fatte le seguenti prescrizioni:  

- il condotto di emissione del filtro a carboni attivi dovrà avere sbocco oltre la copertura 
dell’edificio; 

la posizione di campionamento dovrà essere collocata secondo il disposto UNI 10169 con 
dimensioni dell’area di lavoro come descritte da UNI EN 15259, ferma la raggiungibilità con 
sistemazioni fisse coerenti alle vigenti norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; l’eventuale 
utilizzo di dispositivo di raddrizzamento del flusso, richiede la  dimostrazione della sussistenza 
dei requisiti di omogeneità del flusso,  come previsto dal punto 6.2.1 della norma UNI EN 15259; 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott. ing. Luciano Agapito 

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 
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 STINQ - UD/AIA/91 

Rettifica della scadenza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata 
con il decreto n. 1952 del 20 ottobre 2011, relativa all’esercizio dell’installazione  
di cui ai punti 5.1, lettera c), 5.1 lettera d), 5.3 lettera a) punto 3, 5.3 lettera b)  
punto 3 e 5.5, dell’Allegato VIII, Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, 
sita nel Comune di Pradamano (UD). 

IL DIRETTORE 

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

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

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. 1952 del 20 ottobre 2011, che autorizza 
l’adeguamento del funzionamento dell’impianto della Società ECO-ENERGY S.p.A. con sede 
legale in Comune di Pradamano (UD), via Pier Paolo Pasolini, 35/11,  di cui al punto 5.1 
dell’Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di 
Pradamano (UD), via Pier Paolo Pasolini, 35/19, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte 
Seconda, del decreto legislativo medesimo; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2506 del 30 dicembre 2011, con il quale:  
1) è stata volturata, a favore della Società FRIUL ENERGY S.R.L. con sede legale nel Comune di 
Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25, identificata dal codice fiscale 02677880300, 
l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1952/2011; 
2) è stata ridotta a 5 anni dalla data del decreto n. 1952/2011 e fissata pertanto al 20 ottobre 
2016, la durata dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto stesso;  
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Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2432 del 29 dicembre 2014, con il quale 
è stata aggiornata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1952/2011, come 
volturata e modificata con il decreto n. 2506/2011; 

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. 1952/2011, è stata 
prorogata fino al 20 ottobre 2027;   

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1304 del 6 luglio 2015, con il quale  
è stato preso atto dell’intervenuta modifica della titolarità dell’autorizzazione integrata 
ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1952 del 20 ottobre 
2011, dalla Società FRIUL ENERGY S.R.L. alla Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. con sede legale 
nel Comune di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25, identificata dal codice fiscale n. 
00994830305; 

Considerato che: 
1) con il decreto n. 1952/2011 è stata rilasciata alla Società ECO-ENERGY S.p.A. l’autorizzazione 
integrata ambientale per un periodo di otto anni dalla data del decreto stesso, in quanto la 
Società era in possesso della certificazione ambientale EMAS;  
2) con il decreto n. 2506/2011, l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto  
n. 1952/2011, è stata volturata a favore della Società FRIUL ENERGY S.R.L. e la durata 
dell’autorizzazione stessa è stata ridotta ad un periodo di cinque anni, in quanto la Società  
non era in possesso né della certificazione ISO 14000, né della certificazione EMAS;    
3) con il decreto n. 535/2015, la scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al 
decreto n. 1952/2011 e successive variazioni, è stata erroneamente prorogata fino al 20 ottobre 
2027, in quanto non si è tenuto conto della riduzione della durata effettuata con il decreto  
n. 2506/2011; 
4) con il decreto n. 1304 del 6 luglio 2015, si è preso atto, a seguito della fusione per 
incorporazione della Società FRIUL ENERGY S.R.L. nella Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L., della 
modifica della titolarità dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1952/2011;      

Vista la nota del 16 luglio 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita 
dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 19202, con la quale la Società 
FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. ha chiesto che la scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale 
venga, per effetto della riduzione della durata effettuata con il decreto n. 2506/2011, 
correttamente indicata al 20 ottobre 2021; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla rettifica della scadenza dell’autorizzazione 
integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1952  
del 20 ottobre 2011, come volturata, modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore  
del Servizio competente n. 2506 del 30 dicembre 2011, n. 2432 del 29 dicembre 2014, n. 535  
del 7 aprile 2015 e n. 1304 del 6 luglio 2015, come segue: 

- la data del 20 ottobre 2027 è sostituita dalla data del 20 ottobre 2021;   

DECRETA 

Art. 1 – Rettifica dell’autorizzazione integrata ambientale 

1. La scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del 
Servizio competente n. 1952 del 20 ottobre 2011, come volturata, modificata ed aggiornata  
con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2506 del 30 dicembre 2011, n. 2432  



 

  pag 3/3 

del 29 dicembre 2014, n. 535 del 7 aprile 2015 e n. 1304 del 6 luglio 2015, rilasciata alla Società 
FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. con sede legale nel Comune di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 
25, identificata dal codice fiscale n. 00994830305, per l’esercizio dell’installazione di cui ai punti 
5.1, lettera c), 5.1 lettera d), 5.3 lettera a) punto 3, 5.3 lettera b) punto 3 e 5.5, dell’Allegato VIII, 
Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Pradamano (UD), è 
rettificata come segue: 
-  la data del 20 ottobre 2027 è sostituita dalla data del 20 ottobre 2021.  

Art. 2 – Disposizioni finali 

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le 
prescrizioni di cui ai decreti n. 1952/2011, n. 2506/2011, n. 2432/2014, n. 535/2015  
e n. 1304/2015.   

2. Il presente decreto è trasmesso alla Società Friul Julia Appalti S.r.l., al Comune di Pradamano, 
alla Provincia di Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente e SOS Pareri e supporto per le 
autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, all’Acquedotto Poiana S.p.A 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. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott. ing. Luciano Agapito 

documento firmato digital mente ai sensi del d.lgs 82/2005 
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STINQ - UD/AIA/91 

Presa d’atto dell’intervenuta modifica della titolarità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA) di cui al decreto n. 1952 del 20 ottobre 2011, come volturata e modificata con il decreto  
n. 2432 del 29 dicembre 2014, relativa all’esercizio dell’installazione di cui ai punti 5.1, lettera c), 
5.1 lettera d), 5.3 lettera a) punto 3, 5.3 lettera b) punto 3 e 5.5, dell’Allegato VIII, Parte 
seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Pradamano (UD) e modifica 
dell’autorizzazione integrata ambientale stessa. 

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); 

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

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 il DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico”; 

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 
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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 18 giugno 2007, n. 16, “Norme in materia di tutela dall'inquinamento 
atmosferico e dall'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 
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. 1952 del 20 ottobre 2011, che autorizza 
l’adeguamento del funzionamento dell’impianto della Società ECO-ENERGY S.p.A. con sede 
legale in Comune di Pradamano (UD), via Pier Paolo Pasolini, 35/11,  di cui al punto 5.1 
dell’Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di 
Pradamano (UD), via Pier Paolo Pasolini, 35/19, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte 
Seconda, del decreto legislativo medesimo; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2506 del 30 dicembre 2011, con il quale:  
1) è stata volturata, a favore della Società FRIUL ENERGY S.R.L. con sede legale nel Comune di 
Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25, identificata dal codice fiscale 02677880300, 
l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1952/2011; 
2) è stata ridotta a 5 anni dalla data del decreto n. 1952/2011 e fissata pertanto al 20 ottobre 
2016, la durata dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto stesso;  
3) è stato prescritto alla Società Friul Energy S.r.l. di provvedere, entro il termine di 90 dal 
ricevimento del presente provvedimento, alla volturazione della Polizza fidejussoria n. 
26.305.551 – 4 e successive modifiche, volture e proroghe, rilasciata dalla Società SASA 
Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. (ora Milano Assicurazioni Divisione SASA – Marsh S.p.A.), a 
favore del Comune di Pradamano, fino ad un valore di euro 15.270,60 
(quindicimiladuecentosettanta/60), per l’attività di deposito preliminare e messa in riserva di 
rifiuti;  
4) è stata modificata l’autorizzazione integrata ambientale n. 1952/2011, sostituendo la Tabella 
1 del Piano di Monitoraggio e Controllo, relativa ai soggetti che hanno competenza 
nell’esecuzione del Piano; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2432 del 29 dicembre 2014, con il quale 
è stata aggiornata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1952/2011, come 
volturata e modificata con il decreto n. 2506/2011; 

Vista la nota del 7 aprile 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la 
quale è stata comunicata la variazione della titolarità dell’autorizzazione integrata ambientale 
dalla Società Friul Energy S.r.l. alla Società Friul Julia Appalti S.r.l.; 

Atteso che con atto repertorio n. 87323 e Raccolta n. 37998, redatto, in data 18 marzo 2015, dal 



 

  pag 3/4 

notaio avv. Bruno Panella, la Società Friul Energy S.r.l. si è fusa per incorporazione nella Società 
Friul Julia Appalti S.r.l. con sede legale nel Comune di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25; 

Preso atto che con Polizza n. D26.305.551-4 e relative Appendici alla stessa, rilasciata dalla 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (ex Milano Assicurazioni S.p.A.), la Società Friul Energy S.r.l. presta 
a favore del Comune di Pradamano (UD) una garanzia del valore di euro 15.270,60 
(quindicimiladuecentosettanta/60), avente validità fino al 6 dicembre 2015, per l’attività di 
deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti;  

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere: 
1) alla presa d’atto dell’intervenuta modifica della titolarità dell’autorizzazione integrata 
ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1952 del 20 ottobre 2011, 
come volturata, modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente  
n. 2506 del 30 dicembre 2011 e n. 2432 del 29 dicembre 2014;  
2) alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale consistente nella sostituzione della 
Tabella 1, dell’Allegato C, al decreto n. 1952/2011, come sostituita dal decreto n. 
2506/2011relativa ai soggetti che hanno responsabilità nell’esecuzione del Piano di 
Monitoraggio e Controllo;   

DECRETA 

Si prende atto dell’intervenuta modifica della titolarità dell’autorizzazione integrata ambientale 
rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1952 del 20 ottobre 2011, come 
volturata, modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente  
n. 2506 del 30 dicembre 2011 e n. 2432 del 29 dicembre 2014, dalla Società Società FRIUL 
ENERGY S.R.L. alla Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. con sede legale nel Comune di Povoletto 
(UD), via G.B. Maddalena, 25, identificata dal codice fiscale n. 00994830305. 

Art. 1 – Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale 

1. La Tabella 1, dell’Allegato C, al decreto n. 1952 del 20 ottobre 2011, come sostituita dal 
decreto del Direttore del servizio competente n. 2506 del 30 dicembre 2011, è sostituita dalla 
seguente: 

 Tab. 1 – Soggetti che hanno competenza nell’esecuzione del Piano 

Soggetti Nominativo del referente 

Gestore dell’impianto  FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. NADALUTTI ROBERTO 

Società terze contraenti  
Ditte esterne incaricate di effettuare i 
campionamenti e le analisi 

Come identificate da 
comunicazione dell’Azienda  

Autorità competente Regione Friuli Venezia Giulia 

Direttore del Servizio tutela da 
Inquinamento Atmosferico, 
Acustico ed Elettromagnetico 
della Regione FVG 

Ente di controllo 
Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

Direttore del Dipartimento di 
Udine  
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Art. 2 – Prescrizioni 

1. Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la Società FRIUL JULIA 
APPALTI S.R.L. provvede alla volturazione della Polizza fidejussoria n. D26.305.551-4 e relative 
Appendici alla stessa, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (ex Milano Assicurazioni 
S.p.A.), a favore del Comune di Pradamano, fino ad un valore di euro 15.270,60 
(quindicimiladuecentosettanta/60), avente validità fino al 6 dicembre 2015, per l’attività di 
deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti. 

 

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. 1952/2011, n. 2506/2011 e n. 2432/2014.   

2. Il presente decreto è alla Società Friul Julia Appalti S.r.l., al Comune di Pradamano, alla 
Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all’Azienda per 
l’Assistenza Sanitara n. 4 “Friuli Centrale”, all’Acquedotto Poiana S.p.A 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. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott. ing. Luciano Agapito 

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 
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