SERVIZIO AMBIENTE

Proposta nr. 4318

Del 03/10/2011

Determinazione nr. 4189

Del 03/10/2011

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale DLgs 1522006 e L.R. 612003 impianto
trattamento rifiuti gestore TESECO Spa nel comune di Pisa.

IL DIRIGENTE
Vista la Parte Seconda Titolo IIIbis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e smi “L'autorizzazione
integrata ambientale”.
Visto il D.M. 24/04/2008 e la D.G.R.T. n. 495 del 15/06/2009 e smi quanto concerne il pagamento
degli oneri istruttori.
Viste le norme vigenti di settore e in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti di seguito
riportate:
la Parte Terza del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e smi "Norme in materia ambientale"
riguardante le norme di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse
idriche, la Legge Regionale 31/05/2006, n. 20 ess.mm.ii. “Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento” e il Regolamento Regionale n. 46/R (D.P.G.R. 08/09/2008)
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 pubblicato sul
BURT in data 16/09/2008;
la Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e smi "Norme in materia ambientale"
riguardante le norme di Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati; il Decreto
Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
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discariche di rifiuti";
la Parte Quinta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e smi "Norme in materia ambientale"
riguardante le norme di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Vista la Legge regionale 22 dicembre 2003, n.61 “Norme in materia di autorizzazione integrata
ambientale” che individua quale Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale la Provincia territorialmente interessata allo svolgimento dell’attività.
Premesso che:
Il Gestore ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale in data 07/12/2005 e
aggiornata in data 29/06/2006 e successivamente in data 08/08/2006, al fine dell'esercizio della
seguente attività IPPC Codice 5.1 e 5.3 per il proprio impianto di via Ragghianti 12., nel
Comune di Pisa.
In data 22/08/2006 il gestore ha presentato integrazioni alla domanda di AIA per le attività di
trattamento chimico fisico e neutralizzazione acidi.
Il Gestore, ai sensi dell’art.4, comma 5 del D.lgs. 372/99 come modificato dal D.lgs. 59/05
dell’art. 5 comma 7 del D.Lgs. 59/05 allora in vigore, al fine di garantire la partecipazione del
pubblico al procedimento amministrativo ha provveduto alla pubblicazione di un annuncio su
un quotidiano locale e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all’art.5 comma 8
del D.lgs. 59/2005.
Il Gestore ha effettuato il versamento quale acconto da destinarsi alle spese di istruttoria di cui
all’art.15, comma 2 del D.Lgs.372/99 come modificato dal D. lgl. 59/05, ai sensi della D.G.R.T.
n. 229 del 15/03/04.
La Provincia ha provveduto all’avvio del procedimento in data 28/07/2006 quale autorità
competente per il rilascio della A.I.A. ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.Lgs.372/99 ai sensi
dell’art. 4 comma 5 del D.lgs.59/2005 allora in vigore.
Il Gestore in data 26/02/2007 ha presentato integrazione alla domanda di autorizzazione integrata
ambientale relativamente alla realizzazione del primo lotto di un impianto di trattamento
biologico, con la finalità della riduzione dell’incidenza del trasporto verso impianti di
trattamenti biologici esterni ed il riutilizzo delle acque trattate al fine di ridurre i prelievi di
acqua dai pozzi, così come richiesto dal Ministero dell’Ambiente nel Decreto DEC/VIA/5421
del 6/11/2000 relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale riguardante il progetto
complessivo di tutto il processo impiantistico.
In data 30/03/2007 si è riunita la Conferenza provinciale che ha espresso parere favorevole al
rilascio dell'autorizzazione dell'AIA definitiva dell'intero stabilimento.
In data 22/06/2007 la Conferenza dei Servizi riunitasi, ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs.
59/05, ha espresso parere positivo al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del primo
lotto dell'impianto biologico, in attesa del completamento dell’istruttoria di A.I.A. ai sensi del
D.lgl. 59/05.
Dal 2007 ad oggi il Gestore ha depositato documentazione progettuale integrativa relativa a nuove
aree di stoccaggio, nuovi trattamenti, integrazione di codici CER nei processi di trattamento,

precisazioni sulle capacità di trattamento dell'impianto chimicofisico e biologico e richiesta di
modifica delle emissioni dell'intero stabilimento, cui sono seguiti atti autorizzativi ai sensi del
D.Lgs 152/2006 parte quarta relativa ai rifiuti.
In data 21/06/2011 si è riunita la Conferenza provinciale per l'esame di tutta la documentazione
inoltrata dalla Ditta fino ad oggi, che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA
definitiva.
È pervenuto quale contributo al presente rapporto istruttorio un parere scritto dell'ARPAT
conservato agli atti di questa amministrazione;
Visto il rapporto istruttorio, contenente al suo interno le prescrizioni e raccomandazioni,, allegato al
presente atto quale “Allegato A” di cui fa parte integrante e sostanziale.
Vista la polizza fidejiussoria n. 1608257 del 18/01/2005 e le successive 7 appendici stipulata dalla
Teseco S.p.A. con la Soc. Coface Assicurazioni S.p.A. e con scadenza 18/01/2012 maggiorata di
ulteriori due anni;
Preso atto che la Società Teseco SpA. è certificata ISO 14001:2004 (Certificazione del Sistema di
Gestione Ambientale), per cui ai sensi dell'art. 29octies del D.Lgs 152/2006 e smi, la presente AIA ha
validità di anni 6 (sei).
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di dover procedere al rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale con prescrizioni come riportato nell'allegato A al presente atto.
Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n° 267 del 18.08.2000 sull'ordinamento
degli Enti Locali e dell’art. 1.3.10 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente.
DETERMINA
1.Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Teseco SpA per l’esercizio
dell’impianto ubicato in via Ragghianti 12., nel Comune di Pisa per le seguenti attività
definite nell'allegato VIII di cui art. 6, comma 12 del D.Lgs 152/2006 e smi:
IPPC: 5.1  Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista
di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli
allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/ CEE
del consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati, con
capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.
IPPC: 5.3 Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti
nell’allegato IIA della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità
superiore a 50 tonnellate al giorno.
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2.Di prescrivere il rinnovo della polizza fidejiussoria richiamata in premessa entro e non oltre il
18/01/2012 pena la non validità del presente atto;
3.Di precisare che il presente atto sostituisce integralmente le autorizzazioni in materia di
emissione in atmosfera, scarichi idrici e gestione rifiuti.
4.Di stabilire che il Gestore, ai sensi dell'art. 29sexies comma 6 e dell'art. 29decies comma 2
del D.Lgs 152/2006 e smi, deve trasmettere alla Provincia di Pisa, al Comune di Pisa,
all'ARPAT di Pisa e all'Azienda USL5 Zona Pisana i risultati del Piano di Monitoraggio e
Controllo come individuato e stabilito al punto 6 dell'Allegato A al presente atto.
5.Di stabilire che ARPAT effettui i controlli e gli accertamenti di cui al punto 8 dell'Allegato A
al presente atto, con onere a carico del Gestore, secondo l'art. 29decies comma 2 del D.Lgs
152/2006 e smi;
6.Di stabilire che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29octies del D.Lgs 152/2006 e
smi, ha durata 6 (sei) anni a decorrere dalla data di emanazione.
7.Di stabilire che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite
dalla Provincia di Pisa a norma dell'art 29nonies del D.Lgs 152/2006 e smi.
8.Di prescrivere che il Gestore, al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento al suolo e ai
sensi dell'art. 6 comma 16 lettera f) del D.Lgs 152/2006 e smi, inoltri a questa
amministrazione preliminarmente e in congruo anticipo alla cessazione dell’attività un piano
di dismissione dell’impianto che preveda:
un programma temporale delle attività di chiusura impianto, smantellamento di tutte le
apparecchiature e strutture funzionali all’attività;
l'identificazione di parti di impianto ed infrastrutture che resteranno nel sito dopo la
chiusura con la relativa motivazione e l’uso che se ne farà;
la rimozione di tutti i rifiuti;
il drenaggio e la bonifica di eventuali serbatoi, delle apparecchiature e delle linee di
processo di tutti i prodotti chimici in essi contenuti;
9.Il presente provvedimento dovrà essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto.
10.Copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a
disposizione del pubblico per la consultazione presso gli uffici del Servizio Ambiente della
Provincia di Pisa.
11.Di inviare copia conforme del presente atto presso il gestore Società Teseco S.P.A. via
Ragghianti 12., nel Comune di Pisa.
12.Di inviare il presente atto all'ARPAT di Pisa, al Comune di Pisa, e all’USL 5 Zona Pisana.
13.Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente
provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del
Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n° 104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno
2009, n° 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei
termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di
scadenza della pubblicazione.
14.Di precisare, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5 comma 3 della L.241/90 che:

il Servizio Responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento
amministrativo è il Servizio Ambiente della Provincia di Pisa, con sede in via Nenni 30
Pisa.
è stata assegnata alla Dott.ssa. Laura Pioli la responsabilità del procedimento di cui
all'oggetto.
gli atti relativi al presente procedimento sono in visione disponibili presso l’U.O. A.I.A.
V.I.A. del Servizio Ambiente della Provincia di Pisa con sede in Via Nenni, 30

IL DIRIGENTE
Laura Pioli

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione
all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 03/10/2011 al 18/10/2011.
IL RESPONSABILE
Luisa Bertelli

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000
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ALL. A

Rapporto istruttorio
ATTIVITÀ PRODUTTIVA
Codice attività IPPC: 5.3 Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti
nell’allegato IIA della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50
tonnellate al giorno.
Codice attività IPPC: 5.1 Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista
di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB
(operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/ CEE del consiglio, del 16 giugno 1975,
concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.
0. ISTRUTTORIA
Premesso che:
• Il Gestore ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale in data 07/12/2005
e aggiornata in data 29/06/2006 e successivamente in data 08/08/2006, al fine dell'esercizio
della seguente attività IPPC Codice 5.1 e 5.3 per il proprio impianto di via Ragghianti 12.,
nel Comune di Pisa.
• In data 22/08/2006 il gestore ha presentato integrazioni alla domanda di AIA per le attività
di trattamento chimico fisico e neutralizzazione acidi.
• Il Gestore, ai sensi dell’art.4, comma 5 del D.lgs. 372/99 come modificato dal D.lgs. 59/05
dell’art. 5 comma 7 del D.Lgs. 59/05 allora in vigore, al fine di garantire la partecipazione
del pubblico al procedimento amministrativo ha provveduto alla pubblicazione di un
annuncio su un quotidiano locale e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui
all’art.5 comma 8 del D.lgs. 59/2005.
• Il Gestore ha effettuato il versamento quale acconto da destinarsi alle spese di istruttoria di
cui all’art.15, comma 2 del D.Lgs.372/99 come modificato dal D. lgl. 59/05, ai sensi della
D.G.R.T. n. 229 del 15/03/04.
• La Provincia ha provveduto all’avvio del procedimento in data 28/07/2006 quale autorità
competente per il rilascio della A.I.A. ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.Lgs.372/99 ai sensi
dell’art. 4 comma 5 del D.lgs.59/2005 allora in vigore.
• Il Gestore in data 26/02/2007 ha presentato integrazione alla domanda di autorizzazione
integrata ambientale relativamente alla realizzazione del primo lotto di un impianto di
trattamento biologico, con la finalità della riduzione dell’incidenza del trasporto verso
impianti di trattamenti biologici esterni ed il riutilizzo delle acque trattate al fine di ridurre i
prelievi di acqua dai pozzi, così come richiesto dal Ministero dell’Ambiente nel Decreto
DEC/VIA/5421 del 6/11/2000 relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale
riguardante il progetto complessivo di tutto il processo impiantistico.
• In data 30/03/2007 si è riunita la Conferenza provinciale che ha espresso parere favorevole
al rilascio dell'autorizzazione dell'AIA definitiva dell'intero stabilimento.
• In data 22/06/2007 la Conferenza dei Servizi riunitasi, ai sensi dell'art. 5 comma 10 del
D.Lgs. 59/05, ha espresso parere positivo al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione
del primo lotto dell'impianto biologico, in attesa del completamento dell’istruttoria di A.I.A.
ai sensi del D.Lgs. 59/05.
• Dal 2007 ad oggi il Gestore ha depositato documentazione progettuale integrativa relativa a
nuove aree di stoccaggio, nuovi trattamenti, integrazione di codici CER nei processi di
trattamento, precisazioni sulle capacità di trattamento dell'impianto chimico-fisico e
biologico e richiesta di modifica delle emissioni dell'intero stabilimento, cui sono seguiti atti
autorizzativi ai sensi del D.Lgs 152/2006 -parte quarta- relativa ai rifiuti.
• In data 21/06/2011 si è riunita la Conferenza provinciale per l'esame di tutta la
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•

documentazione inoltrata dalla Ditta fino ad oggi, che ha espresso parere favorevole al
rilascio dell'AIA definitiva.
È pervenuto quale contributo al presente rapporto istruttorio un parere scritto dell'ARPAT
conservato agli atti di questa amministrazione;

Si riportano di seguito le autorizzazioni in essere relativamente all'impianto in oggetto.
Matrice
Ente
Atto
D.D. n°
oggetto
309 del 28/01/2003 Progetto per il trasferimento presso degli impianti
presso lo stabilimento in Via Monasterio
5332 del 17/12/2003 Esercizio trituratore
766 del 19/2/2004
Rinnovo stoccaggio
2316 del 21/5/2004 Stoccaggio lato nord in 6 baie
422 del 26/1/2005
Esercizio impianti Inertizzazione + lavaggio terre
3395 del 15/7/2005 Modifiche impianti Inertizzazione + lavaggio
1051 del 7/3/2006
Autorizzazione Stoccaggio infiammabili
2589 del 6 /6/2006 Progetto di adeguamento impianto di aspirazione e
abbattimento e realizzazione di nuove opere
3942 del 10/08/2006 Approvazione progetto adeguamento impianto di
aspirazione e abbattimento e realizzazione di nuove
Aria
/
Provincia di
opere
Acqua/
Pisa
5441 del 17/11/2006 Esercizio impianti chimico-fisico + neutralizzazione
rifiuti
372 del 18/1/2007
Stoccaggio speciali ingombranti
3435 del 4/7/2007
Autorizzazione alla realizzazione del primo lotto
dell’impianto biologico
5175 del 30/10/2007 Autorizzazione integrata ambientale provvisoria degli
impianti di inertizzazione terre e di trattamento
chimico-fisico
3932 del 18/09/2008 Autorizzazione integrata ambientale provvisoria del I
lotto dell’impianto di trattamento biologico
5113 del 26/11/2009 Autorizzazione alla miscelazione di rifiuti speciali
pericolosi, alla realizzazione di biopile e modifiche ad
alcuni impianti di trattamento
1228 del 23/03/2010 Autorizzazione all’esercizio nuovo locale presso
l’impianto di stoccaggio e trattamento
Nei punti successivi è descritto l'impianto oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale e
sono individuate, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 59/05, le modalità tecniche, le prescrizioni e le
condizioni di esercizio, inclusi il Piano di Monitoraggio e Controllo e il Piano di Controllo da
parte dell'organo di Vigilanza. Rimane inteso che, per quanto non esplicitato di seguito, il ciclo
produttivo e le modalità gestionali dell'attività devono essere conformi a quanto descritto nella
documentazione tecnica allegata all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale iniziale, integrazioni e modifiche richieste nel corso dell’istruttoria.
1. LOCALIZZAZIONE E INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’impianto in oggetto della Teseco S.p.A. è ubicato in via Ragghianti n°12 in località
Ospedaletto nel Comune di Pisa ed è situato fra la superstrada Firenze-Pisa e la Strada Statale n
°206. In particolare è ubicato all'interno di una zona identificata come PQ3 dal Regolamento
Urbanistico, ovvero “aree specialistiche per la produzione di beni, da qualificare in base a
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progetti unitari”.
2. CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE E PROCESSI
Le attività IPPC svolte all’interno dell’impianto sopra descritto riguardano il trattamento di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui ai CER in allegato, e sono nel particolare (fra
parentesi i riferimenti alle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del
D. L.gs 152/2006):
1.trattamento rifiuti mediante inertizzazione fanghi e polveri (D9)
2.trattamento / recupero rifiuti mediante lavaggio dei terreni (R5, D9),
3.trattamento chimico-fisico di soluzioni acquose (D9) e neutralizzazione acidi (D9),
4.trattamento biologico di finissaggio di rifiuti liquidi (D8, R5),
5.trattamento biologico terreni (biopile) (D8, R5).
Nello stabilimento vengono inoltre effettuate alcune attività di smaltimento e recupero rifiuti,
che pur non essendo IPPC, possono essere funzionali alle attività IPPC sopra elencate, ovvero
attività di deposito, messa in riserva ed attività collaterali, per il successivo avvio a smaltimento
o recupero, quali (fra parentesi i riferimenti alle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
agli allegati B e C del D. Lgs 152/2006):
-stoccaggio provvisorio ( R13, D15),
-raggruppamento e/o accorpamento (R12, D13),
-ricondizionamento e/o cernita (D14, R12),
-miscelazione (R12, D13),
-adeguamento volumetrico e/o triturazione (R12, D13),
-lavaggio e bonifica di contenitori contaminati (R13, D14).
2.1 IMPIANTO DI INERTIZZAZIONE
L'impianto ha una potenzialità di 25 t/h ed è costituito da:
• sezione di stoccaggio formata da apposite baie per lo scarico ed il trasferimento dei
rifiuti da trattare e da silos di stoccaggio polveri
• sezione mescolamento preliminare costituita da due vasche di scarico,
omogeneizzazione e mescolamento, nelle quali possono essere dosati anche alcuni
reagenti specifici sezione di miscelazione meccanica costituita da una tramoggia di
carico provvista di griglia ribaltabile di vagliatura, da nastri e coclee di trasporto e
dosaggio reagenti e rifiuti e da due mescolatori (dei quali soltanto uno installato, per il
momento)
• zona di maturazione.
Il trattamento utilizza il processo di presa del cemento o della calce e di altri reagenti (il silicato,
la bentonite, l’acido fosforico, il solfuro di sodio (in scaglie o liquido), addensanti organici,
silicalluminati, etc) per intrappolare i composti inquinanti.
I fanghi da trattare vengono preventivamente analizzati nel laboratorio di proprietà ai fini di
stabilire il tipo di trattamento a cui sottoporli e successivamente scaricati nelle baie di
stoccaggio da cui vengono inviati tramite benna alla vasca di mescolamento e omogenizzazione.
Le polveri invece possono essere conferite sia in big-bag che sfuse. I big-bags vengono
depositati in apposite baie e successivamente alimentate all'impianto di inertizzazione mediante
scarico nella suddetta vasca di mescolamento oppure previo passaggio presso l'impianto svuota
big-bags descritto più avanti. Le polveri sfuse vengono invece scaricate direttamente nei silos di
stoccaggio da cui vengono alimentate con sistema chiuso all'impianto di inertizzazione. La
miscela fanghi-polveri viene alimentata al miscelatore, dotato di due alberi di mescolamento,
ciascuno provvisto di un motore da 55 kW (per un totale di 2 motori) attraverso una tramoggia
di carico provvista di griglia ribaltabile che opera una vagliatura grossolana preliminare. La
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miscela è quindi addizionata con i reagenti necessari (calce, cemento o solfuro di sodio o altri
reagenti specifici). Le parti solide separate da griglia ribaltabile, vengono depositate in un
cassone ai fini dell'avvio allo smaltimento.
Il rifiuto inertizzato viene infine scaricato nelle baie di maturazione poste nella parte nord dello
stabilimento in cui vi permane in maturazione da 24 a 36 ore, prima dell'avvio alla destinazione
finale.
Il fango maturato viene sottoposto ad analisi di laboratorio ai fini di verificare la riuscita del
processo. La destinazione finale del fango può essere lo smaltimento in discarica o
l’incenerimento.
Tutta l’area è sottoposta ad aspirazione tramite apposito ventilatore in modo da garantire
almeno 5 ricambi orari. L’aspirazione è convogliata all’esterno previa filtrazione su filtro a
maniche e passaggio attraverso un biofiltro (Emissione diffusa E1).
Lo stoccaggio dei reagenti solidi avviene in apposito silos munito di filtro depolveratore o in
big bags/sacchi, mentre i reagenti liquidi possono essere conservati nei due serbatoi da 15 mc
cad presenti sull’impianto e collegati al miscelatore con una pompa dosatrice, oppure in
contenitori pallettizzati (tipo cisternette).
L’impianto di inertizzazione può essere utilizzato all'occorrenza anche per semplice
solidificazione di rifiuti, attraverso la miscelazione di rifiuti a diversa consistenza.
2.1.1 Sezione svuota big bags
I big-bags possono essere lavorati anche mediante l’impianto svuota big-bags, costituito da una
camera chiusa ed aspirata di scarico sacconi, sovrastante un trituratore, che effettua l’apertura
del sacco e contemporaneamente lo trita fino a ridurlo in pezzetti di dimensione circa 5 x 5 cm.
Tre coclee in serie estraggono la miscela di polvere e pezzi di sacco e la trasferiscono in una
tramoggia pesatrice. Da qui,attraverso un’altra coclea, la miscela viene dosata nel miscelatore in
maniera analoga a quanto si fa per le polveri depositate nei silos esterni.
Per l’impianto di inertizzazione esistono alcune apparecchiature o sezioni già autorizzate ma
ancora non realizzate, che si riepilogano di seguito con gli estremi delle relative autorizzazioni:
- silo di stoccaggio polveri da trattare per una capacità complessiva di 150 mc, collegato
mediante trasporto pneumatico all’impianto di inertizzazione (D.D. n° 3359 del 15/7/2005)
- secondo miscelatore e apparecchiature accessorie (D.D. n° 4896 del 7/11/2005)
Connessi con i suddetti impianti sono inoltre presenti le seguenti emissioni poco significative
derivanti dai seguenti silos di stoccaggio muniti di filtro a cartuccia.
1. E2: dal silos di stoccaggio delle polveri da trattare SX2
2. E3: dal silos di stoccaggio delle polveri da trattare SX3
3. E4: dal silos di stoccaggio del cemento/calce SX1
2.1.2 Tipologie di rifiuti trattabili
Fanghi, morchie, polveri e residui solidi provenienti da attività lavorative, di bonifica, di
trattamento o depurazione, ceneri, polveri (fly-ash) e scorie provenienti da forni di
incenerimento, centrali termoelettriche, abbattimento fumi di combustione, attività industriali,
terre di bonifica, o comunque contaminati, rifiuti da demolizione e costruzione, fanghi da
processi di produzione di vernici, fanghi dal trattamento degli effluenti, fanghi di rettifica,
morchie, terreni contaminati provenienti da operazioni di bonifica e riqualificazione ambientale,
catalizzatori esauriti, fanghi da trattamento chimico fisico.
2.1.3 Prescrizioni
- in merito al trattamento di rifiuti “contenenti olio” questi potranno essere trattati nell'impianto
di inertizzazione separatamente dagli altri rifiuti al fine di evitare l'interferenza che l'olio può
avere sul processo di inertizzazione;
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- dovrà essere definita una procedura di accettabilità dei rifiuti che possono contenere composti
organici volatili al fine di ridurne l'apporto al minimo.
2.2 IMPIANTO DI LAVAGGIO TERRENI
L’impianto ha una potenzialità variabile a seconda delle caratteristiche granulometriche del
terreno da trattare; in particolare, ha una potenzialità pari a 25 t/h nel caso di terreni con
contenuto di limo pari a circa 36% e una potenzialità di 50 t/h nel caso di trattamento di terreni
con contenuto di limo pari a circa 20%.
La sezione di lavaggio dei terreni contaminati prevede un processo di lavaggio dei terreni con
acqua ed eventuale aggiunta di detergenti specifici (tensioattivi e soda), oppure di
disemulsionante organico (in presenza di emulsioni oleose nei terreni) o di ipoclorito di sodio
(nel caso di terreni maleodoranti) al fine di ottenere materiali idonei al successivo recupero
diretto o al successivo trattamento di inertizzazione.
Il processo di lavaggio consente la rimozione di metalli pesanti, idrocarburi a catena lineare e
aromatici (BTEX, IPA) solventi organoclorurati.
I rifiuti, dopo eventuale passaggio in un frantumatore fuori linea, vengono alimentati alla
tramoggia di carico del sistema di vagliatura grossolana (eliminazione degli elementi
>150mm). Da qui, tramite nastro trasportatore dotato di separatore magnetico, vengono vagliate
ulteriormente con vaglio sgrossatore con separazione e lavaggio materiali con dimensioni >
60mm. La frazione più fine fra 2 e 60 mm viene avviata alla successiva fase di lavaggio. Segue
il passaggio in tre idrocicloni, il lavaggio e la vibroasciugatura della sospensione di acqua e
sabbia con separazione della sabbia.
L’acqua di lavaggio a fine ciclo viene avviata al trattamento chimico-fisico (descritto più
avanti) asservito allo stesso impianto di lavaggio terreni.
Dall’operazione di lavaggio dei terreni, si ottengono le seguenti frazioni:
1. ciottoli, ghiaia e sabbia grossolana (frazione a granulometria maggiore): recuperati e
destinati a riutilizzo
2. sabbie fini, limi, argille (frazione a granulometria fine): da sottoporre o ad ulteriore
trattamento o da avviare a smaltimento o riutilizzata
Le granulometria dei suddetti materiali inerti recuperabili risultano le seguenti:
1. ciottoli > 150 mm
2. ciottoli > 60 mm
3. ghiaia 2-60 mm
4. sabbia 0,06-2 mm
Secondo le indicazioni del ex D.M. 471/99, i materiali con granulometria ≤ 2 mm vengono
sottoposti ad analisi sul tal quale, mentre i materiali di granulometria superiore a 2 mm vengono
sottoposti a test di cessione con acqua satura di CO2. I risultati analitici vengono confrontati con
i valori limite indicati dal medesimo D.M..
Nel caso che gli inerti in uscita dall’impianto di lavaggio non rispondano alle caratteristiche
attese, viene valutata la possibilità di effettuare un ulteriore ciclo di lavaggio, oppure il
trattamento di inertizzazione, o di avviarli ad altri impianti di trattamento o smaltimento.
Dall’attività di lavaggio si originano anche le seguenti tipologie di rifiuti:
1. fango dal trattamento chimico fisico delle acque di lavaggio, contenente inquinanti
rimossi e parte della frazione fine del terreno (avviato a trattamento di inertizzazione o
in discarica o a recupero in fornace/cementificio)
2. fango con la frazione leggera costituita da materiale organico rimosso durante il
lavaggio delle terre (avviato a trattamento di inertizzazione o in discarica).
3. materiale ferroso e materiale di dimensioni > 12,5 cm (avviato al recupero se non
presenta evidenze di contaminazione alla verifica visiva, altrimenti avviato a
smaltimento).
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L’impianto di lavaggio terreni, posizionato nello stesso capannone che ospita l'impianto di
inertizzazione, è collegato tramite una tubazione al medesimo sistema di aspirazione del locale
inertizzazione; in particolare tale tubazione è dotata di bocchette di aspirazione, e viene
raccordata con quella dell’impianto di inertizzazione. Ed in particolare al gruppo
deumidificatore e successivamente al biofiltro da cui origina l'emissione E1.
Dal suddetto impianto ne deriva l'emissione poco significativa di seguito riportata:
− E3/A: derivante dal silos di stoccaggio della calce munito di filtro a cartuccia
2.2.1 Tipologie di rifiuti trattabili
Scarti dell’edilizia e da demolizioni, scarti dell’attività ceramica, scorie e fanghi, terre di
bonifica e risanamento ambientale, terre e rocce da scavo o altre frazioni derivanti da scavi e da
operazioni di bonifica, rifiuti da demolizioni costruzioni, scorie e fanghi
2.3 IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E DI NEUTRALIZZAZIONE
ACIDI
2.3.1 Impianto di trattamento chimico-fisico
L'impianto di trattamento chimico-fisico ha una potenzialità di 25 m3/h ed è costituito dai
seguenti componenti:
• sezione scarico dei reflui liquidi da 3 mc, con stazione di grigliatura (griglia a tappeto) e
dissabbiatura (idrociclone)
• sezione stoccaggio reflui in arrivo, costituita da 2 serbatoi da 200 mc ciascuno e 12
serbatoi da 60 mc;
• oltre a 5 serbatoi da 28 mc cadauno per le soluzioni acide, dei quali due per le soluzioni
debolmente acide, gli altri per le soluzioni fortemente acide ;
• 2 sedimentatori a pacchi lamellari
• sezione stoccaggio acque trattate costituita da 2 serbatoi da 200 mc cad;
• sezione stoccaggio fanghi costituita da 4 serbatoi di 30 mc ciascuno che fungono da
ispessitori;
• sezione disidratazione fanghi costituita da una centrifuga
L'impianto utilizza il processo di coagulazione/flocculazione per l'abbattimento dei metalli
pesanti e dei solidi sospesi attraverso la sedimentazione di solidi sospesi in soluzioni di tipo
colloidale mediante l'aggiunta di un elettrolita ed eventualmente di un ausiliario di
coagulazione.
I rifiuti in ingresso, conferiti mediante autocisterne, prima di essere scaricati vengono
campionati ed analizzati in laboratorio; successivamente vengono sottoposti a trattamento di
sgrigliatura e dissabbiatura in idrociclone prima dell'avvio ai serbatoi di stoccaggio.
All’impianto confluiscono anche i reflui liquidi prodotti internamente dall'impianto lavaggio
terre, colaticci e spurghi dai reparti interni .
L'equalizzazione dei reflui, preliminare al trattamento, avviene nelle vasche EQ1 ed EQ2 dove
può essere addizionato il reagente NaOH (contenuto nel serbatoio BF1) in caso di reflui
debolmente acidi.
La coagulazione dei reflui avviene nel reattore R1 nel quale viene effettuato il dosaggio
dell'agente coagulante e di altri reagenti eventualmente necessari (acido o base, riducente
oppure ossidante, additivo per la rottura di emulsioni oleose).
Il refluo in uscita dal reattore è alimentato alla vasca di flocculazione, dove viene immesso
anche il polielettrolita. Dalla vasca di flocculazione il refluo passa per gravità ai due
sedimentatori SED1 e SED2 posti in parallelo. Il fango sedimentato viene convogliato a due
serbatoi di stoccaggio intermedio IS1 e IS2, che funzionano anche da ispessitori. Il fango così
ispessito viene disidratato in centrifuga (con eventuale aggiunta a monte di polielettrolita se
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necessario per facilitare la disidratazione) fino all'ottenimento di sostanza secca al 25-30%.
Il fango disidratato viene depositato in un cassone scarrabile e avviato all'impianto di
inertizzazione interno allo stabilimento o conferito in discarica (a seconda delle caratteristiche
analitiche).
L'acqua chiarificata dalla flocculazione e le acque madri provenienti dalla disidratazione del
fango vengono convogliate alla vasca di rilancio e da qui ai serbatoi delle acque trattate in uscita
(D1 e D2) oppure di nuovo ai serbatoi delle acque da trattare, se necessitano di ulteriore
chiarificazione.
Tutto il processo di trattamento è gestito in supervisione remota da personale costantemente
presente nel locale ospitante il PC di controllo.
L'impianto chimico-fisico è dotato di un sistema di aspirazione ed abbattimento degli sfiati
provenienti dalle vasche di trattamento e stoccaggio reflui e dei fanghi da chimico-fisico, da cui
origina l'emissione denominata E7. L'impianto di abbattimento è costituito da un prefiltro a
tasche e da un filtro a carboni attivi a servizio della linea di aspirazione delle apparecchiature
dell'impianto (reattore, equalizzatore, scarico autocisterne) e degli sfiati dei serbatoi di
stoccaggio da D5 a D16.
2.3.2 Impianto di neutralizzazione
La sezione di neutralizzazione, che può essere utilizzata in maniera indipendente dall'impianto
chimico-fisico, ha una potenzialità di 5.000 t/a ed è costituita da:
 3 serbatoi da 28 mc cad (AF1, AF2, AF3) di stoccaggio di rifiuti costituiti da acidi
(acido solforico, acido cloridrico, acido fluoridrico)
 2 serbatoi da 28 mc (AD1, AD2) cad per lo stoccaggio di soluzioni acide deboli
 1 serbatoio (BF1) di stoccaggio dalla soluzione basica (materia prima o rifiuto
basico)
 reattore di neutralizzazione (N1)
 linea di aspirazione e trattamento sfiati
 sistema di raffreddamento
La neutralizzazione degli acidi avviene nel reattore N1 dotato di sistema di raffreddamento con
torre (TR1) collocata esternamente al fabbricato. tramite processo discontinuo vengono fatti
reagire circa 5 m3 di soluzione acida; se necessario il refluo viene diluito con acqua pulita o
soluzione acquosa di rifiuto per diminuire la concentrazione dell'acido prima dell'aggiunta della
soluzione alcalina (NaOH o alluminato sodico, materia prima o rifiuto) per la reazione. Le
soluzioni neutralizzate vengono trasferite in due serbatoi di stoccaggio intermedio della
capienza di 10 m3 ciascuno (DP1 e DP2) per il controllo dell'avvenuta neutralizzazione e
successivamente vengono avviate ai due ispessitori (IS3 e IS4) e da questi alla centrifuga.
Il fango neutralizzato può essere allontanato sia dai serbatoi intermedi che dagli ispessitori per
essere avviato a smaltimento presso centri esterni come fango pompabile.
Il liquido chiarificato prodotto dalla centrifugazione dei fanghi di risulta della neutralizzazione
viene inviato al trattamento chimico-fisico o al trattamento biologico.
Il fango palabile di risulta della neutralizzazione è avviato all'inertizzatore interno allo
stabilimento oppure a centri di smaltimento esterni.
Il reattore ed i serbatoi di stoccaggio acidi sono tenuti sotto aspirazione da un ventilatore
dedicato che convoglia il flusso a due torri ad umido per la neutralizzazione, da cui origina il
punto di emissione denominato E6.
2.3.3 Tipologie di rifiuti trattabili
Rifiuti costituiti da reflui a base acquosa, emulsioni acqua/olio, rifiuti acquosi contaminati da
olio, reflui liquidi contenenti acidi o basi neutralizzati, reflui liquidi contenenti metalli precipitati, reflui contenenti altro articolato solido, acidi o basi deboli ( altrimenti prima sottoposti a neutralizzazione), reflui liquidi contenenti ossido di cromo o metalli in soluzione (Zn, Ni, Cr, Pb,
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Cu, etc.), effluenti da disidratazione, fanghi da trattamenti o da sedimentazione, acque provenienti da cabine di verniciatura e burattatura, da bagni galvanici di decapaggio, di nichelatura e
cadmiatura, acque provenienti da altri impianti e/o aree dell’insediamento (es. lavaggio terreni,
acque di prima pioggia, acque di lavaggio), soluzioni acquose a pH acido o basico, provenienti
ad esempio da trattamenti di finitura superficiale di metalli o dalla satinatura del vetro
2.3.4 Prescrizioni gestionali
- il quantitativo di rifiuti trattabili nell'impianto chimico-fisico non dovranno superare le 75.000
t annue di cui solo 40.000 t annue provenienti da terzi mentre le restanti quantità dovranno
essere utilizzate per il trattamento dei reflui prodotti all'interno dello stabilimento;
- nel conferimento delle diverse tipologie di rifiuti liquidi ai vari serbatoi di stoccaggio per
l'alimentazione delle linee di
trattamento, si dovrà assicurare il rispetto delle regole di
compatibilità chimica tra diversi gruppi di sostanze (BAT 41), come
riportato nelle
linee guida nazionali.
- dovrà essere adottato un programma di verifica periodica dell'integrità delle vasche interrate
di raccolta delle acque meteoriche.
2.4 IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO I° lotto
L'impianto ha potenzialità oraria media pari a 7,5 mc/h per 20 ore/g e per 320 gg/a . La
potenzialità può essere notevolmente superiore nel caso di trattamento di rifiuti con basso
carico organico, fino ad un massimo 75.000 t/a.
E' costituito dalle seguenti sezioni:
 equalizzazione
 trattamento aerobico di tipo SBR (nitrificazione e denitrificazione)
 vasca di laminazione
 finissaggio finale delle acque ( filtrazione su sabbia, su carboni attivi e su resine a
scambio ionico e/o microfiltrazione e osmosi inversa e/o trattamento mediante lampada
UV)
 scarico o riutilizzo interno delle acque trattate.
Nello specifico comprende le seguenti sezioni e aree operative:

vasca di equalizzazione (EQ-01)

vasca di trattamento biologico aerobico (SBR1)

vasca di laminazione (VL-01)

filtrazione a sabbia (FS1-FS2)

filtrazione su carboni attivi (GAC)

filtrazione mediante microfiltrazione ed osmosi inversa

filtrazione su resine a scambio ionico (RS)

disinfezione con raggi ultravioletti (UV)

stoccaggi finale acque trattate

locali tecnici (soffianti, quadri elettrici, RS e UV, osmosi inversa)

tettoia di copertura degli impianti di filtrazione (FS e GAC)

box destinato alla microfiltrazione
Il trattamento biologico previsto è di tipo SBR (Sequencing Batch Reactor).
L'alimentazione dei reflui, che deve essere proveniente dall'impianto chimico-fisico, e dai
serbatoi di raccolta delle acque di lavaggio e meteoriche avviene tramite tubazione.
La vasca di equalizzazione ha capacità pari a 750 m3, corrispondenti a ca. 2 giorni di
alimentazione per garantire il funzionamento anche nel fine settimana; è dedicata
esclusivamente allo stoccaggio e all'equalizzazione dei reflui in ingresso.
La vasca di trattamento ha capacità di 1.400 m3 e consente, tramite l'alternarsi di fasi di
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ossidazione e fasi di miscelazione, di realizzare i processi di ossidazione/nitrificazione e di
denitrificazione. Nella suddetta vasca vengono aggiunti polielettrolita cationico, antischiuma e
carbone attivo e nutrienti o consorzi batterici di supporto.
La vasca di laminazione, di capacità pari a 360 m3, consente di accumulare il giusto quantitativo
di reflui da avviare ai successivi trattamenti di finissaggio che necessitano di alimentazione con
portata costante inferiore e maggiormente distribuita nel tempo.
Le vasche sono opportunamente miscelate ed areate.
Nella vasca di ossidazione è installato un analizzatore in continuo dei principali parametri di
processo, quali COD, nitrati, ammoniaca, solidi sospesi, conducibilità, ossigeno disciolto, pH
ecc., al fine di valutare l’andamento del trattamento biologico.
Prima dello scarico in fognatura e/o del riutilizzo le acque saranno accumulate in 3 serbatoi da
150m3 ciascuno (TK7, TK8, TK9) dai quali saranno prelevati e analizzati campioni al fine di
definire il destino delle acque stesse, che potrà essere:
- scarico diretto in fognatura,
- vasca di accumulo per il riutilizzo interno,
- avvio alla vasca di equalizzazione EQ-01 se le acque necessitano di ulteriore trattamento.
La filtrazione su sabbia è necessaria per intercettare eventuali solidi sospesi. Sono utilizzati 2
filtri continui (FS1 e FS2) e la filtrazione avviene su di un unico letto di sabbia; l'acqua da
trattare attraversa il letto con flusso ascendente e viene scaricata in superficie mentre la sabbia si
muove in controcorrente rispetto all'acqua alimentata. Per garantire un'efficacia costante di
trattamento il letto di sabbia viene lavato 3-4 volte al giorno.
La filtrazione su carboni attivi è necessaria per rimuovere le particelle colloidali ed in soluzione
eventualmente presenti. La rimozione avviene per adsorbimento su carbone attivo granulare
(GAC). Le colonne di carbone attivo funzionano a batch, con una fase di filtrazione seguita da
una fase di lavaggio controcorrente della colonna stessa.
La filtrazione su resine a scambio ionico consente la rimozione dei sali disciolti mediante
passaggio dell'acqua da trattare su una resina cationica altamente acida e successivamente su
una resina anionica fortemente basica. Periodicamente viene effettuata la rigenerazione delle
resine mediante controlavaggi con soluzioni concentrate di NaOH e HCl; i reflui scaricati
durante i lavaggi sono inviati ai serbatoi di stoccaggio delle acque ad alta concentrazione salina.
Le acque di controlavaggio delle resine a scambio ionico saranno avviate al trattamento
chimico-fisico oppure a smaltimento presso terzi.
Per l'acqua destinata al riutilizzo interno nello stabilimento, se trattata soltanto su resine, è
prevista la disinfezione UV mediante il passaggio in apposite camere cilindriche provviste di
lampade a vapori di Hg che emettono i raggi UV.
In alternativa al sistema di filtrazione su resine a scambio ionico e al sistema di disinfezione UV
è stata installata una sezione di microfiltrazione ed osmosi inversa. È presente uno skid di
microfiltrazione comprendente fino a 20 membrane filtranti a fibre cave (diametro pori 0,1 µm)
che garantiscono la rimozione di solidi sospesi, silice colloidale, batteri di dimensioni superiori
a 0.1 µm, utili per abbassare la torbidità dell’acqua. Periodicamente (ogni 20-40 min di lavoro)
viene effettuata la pulizia delle membrane mediante l’inversione del flusso dell’acqua (viene
usata acqua già microfiltrata e conservata in un piccolo serbatoio bordo macchina) e l’utilizzo di
aria compressa, che favorisce il distacco del materiale trattenuto dalle fibre.
A valle di questo sistema è presente un impianto di osmosi inversa di potenzialità pari a 20
mc/h; l’osmosi inversa costituisce la tecnica più fine per il trattamento delle acque e viene
normalmente utilizzata sia per la desalinizzazione, sia per la rimozione di tracce di fosfati,
calcio e metalli pesanti, ed è efficace anche per composti organici solubili (COD, BOD) e
composti organici recalcitranti (pesticidi, ), azoto organico ed inorganico e microrganismi di
natura batterica o virus.
I fanghi prodotti dall'impianto biologico saranno avviati agli ispessitori dell'impianto di
trattamento chimico-fisico, per poi essere disidratati in centrifuga.
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I reflui liquidi derivanti dal trattamento biologico, quando non è effettuato il riutilizzo interno
dell’acqua, vengono recapitati attraverso una fognatura bianca nel fosso Oratoio. Lo scarico
avviene in discontinuo previo stoccaggio delle acque in tre serbatoi da 150 mc ciascuno e previo
controllo analitico per la verifica del rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 per lo
scarico in acque superficiali.
Lo scarico del refluo verrà effettuato in un periodo di circa 12-20 ore con portata minima di
circa 7,5 mc/h e massima di 15 mc/h.
Le vasche di aerazione SBR1 e la vasca di equalizzazione EQ-01 sono poste sotto aspirazione ed
il flusso viene inviato al biofiltro esistente da cui deriva l'emissione denominata E12.
2.4.1 Tipologie di rifiuti trattabili
acque provenienti dagli adiacenti impianti di trattamento chimico-fisico, di inertizzazione e di
lavaggio terre, acque di prima pioggia provenienti dallo stabilimento, percolati provenienti dallo
stabilimento, acque di lavaggio da processi industriali, percolati di discarica, acque alimentari,
acque industria chimica e farmaceutica, vernici liquide, emulsioni oleose, acque con metalli,
acque con elevato contenuto organico, soluzioni di rigenerazione di resine a scambio ionico o
osmosi inversa, altri reflui liquidi ricchi di sali o composti difficilmente degradabili e alto
bollenti.
2.4.2 Prescrizioni
- il quantitativo di rifiuti trattabili nell'impianto biologico non dovrà superare le 75.000 t annue
di cui solo 13.000 provenienti da terzi, mentre la restante quantità dovranno essere utilizzate per
i trattamento dello scarico del chimico-fisico e dei reflui prodotti all'interno dello stabilimento.
2.5 BIOPILE
L’impianto, ancora in corso di collaudo, è costituito da 4 biopile per il trattamento di terreni
contaminati da composti organici, idrocarburi e IPA, ed è ubicato in un'area adiacente all'attuale
area coperta di stoccaggio di terre. Il biotrattamento sarà riservato solo ai rifiuti classificati
come non pericolosi con quantitativi inferiori a 10 t/giorno, ovvero un quantitativo massimo
annuo di 3.600 ton. Ogni biopila completa il proprio ciclo in circa 6 mesi. L'area destinata alle
biopile è realizzata su un piazzale pavimentato in calcestruzzo di dimensioni 44,1 X47,5m con
opportune pendenze e canalette di raccolta del liquido in eccesso recapitanti in una vasca
interrata di raccolta da 3 mc e da qui ad un serbatoio da 5 mc. Il liquido così raccolto verrà
utilizzato per l'irrigazione della biopila mediante apposito sistema di irrigazione.
Il terreno prelevato dalla zona di deposito viene deposto nella parte del corridoio centrale dove
verrà miscelato con appositi inoculi per attivare il processo di biodegradazione, mediante
l'utilizzo di pala e/o escavatore. Il terreno così preparato sarà trasferito in una delle quattro aree
di allestimento delle biopile, che possono essere allestite anche in tempi diversi l’una dall’altra.
Il tempo previsto per la preparazione di una biopila completa è di 3 giorni circa, durante i quali
il terreno verrà coperto con telo di polietilene per proteggerlo dalle intemperie. Per mantenere
un grado di umidità costante e proteggere i cumuli dall'azione di dilavamento della pioggia e di
essiccamento da parte del vento, i cumuli verranno coperti con teli in polietilene. Le biopile
potranno essere attivate contemporaneamente o in maniera sfalzata a seconda della disponibilità
di rifiuto da trattare.
La biopila sarà provvista di un sistema di aerazione forzata costituito e da un sistema di
estrazione costituito da una soffiante e da 3 tubazioni in PVC fessurate che estrae l'aria immessa
per un quantitativo di 800 mc/h complessivi. L'aria estratta passerà attraverso un separatore di
condensa e successivamente attraverso un filtro a carbone attivo, prima di essere immessa in
atmosfera e dare origine alla emissione denominata E20.
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I camion in uscita dall'area biopile passeranno attraverso un lavaggio ruote con idropulitrice
appositamente realizzato. Le acque di lavaggio vengono raccolte e avviate al trattamento
chimico – fisico interno.
L’obiettivo del trattamento in biopila è quello di ricondurre la concentrazione di idrocarburi ed
inquinanti organici entro i limiti previsti per il reimpiego del terreno in siti ad uso verde
pubblico, oppure in siti industriali (colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte
Quarta del D. Lgs. 152/2006). In uscita dallo stabilimento i terreni potranno andare al riutilizzo
accompagnati da bolla indicante il trattamento subito ed i limiti di riferimento per la
destinazione (colonna A - uso per zone a verde pubblico e residenziali, colonna B – uso per
zone commerciali ed industriali).
2.5.1 Tipologie di rifiuti trattabili
Terre, sedimenti e sabbie contaminate da inquinanti organici.
2.6 Prospetto riassuntivo potenzialità di trattamento di ciascun impianto
Impianto
trattamento
chimico-fisico
Impianto
trattamento
biologico

di 75.000 mc/anno 40.000
mc/anno 35.000 mc/anno provenienti
complessive
provenienti da terzi
dallo stesso stabilimento
di 75.000 mc/anno 13.000
mc/anno 62.000 mc/anno provenienti
complessive
provenienti da terzi
dall'adiacente
impianto
chimico-fisico e altri reflui
interni
di 120.000 t/annue Provenienti da terzi
+ complessive
di

Impianto
inertizzazione
Impianto
lavaggio terreni
Impianto
di 5.000 t/annue
neutralizzazione
4 Biopile
300 mc ciascuna

Provenienti da terzi
Provenienti da terzi

2.7 AREE DI STOCCAGGIO ASSERVITE AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
SOPRA ESPOSTI
In prossimità degli impianti sopra descritti sono presenti aree di stoccaggio rifiuti e di deposito
reagenti di seguito riportati.
Tali aree di stoccaggio potranno essere utilizzate per il deposito dei rifiuti prima dell’avvio agli
impianti di trattamento presenti nella piattaforma, oppure per lo stoccaggio provvisorio dei
rifiuti prima dell’avvio ad impianti esterni autorizzati.
Serbatoio

Tipologia

silos x polveri (SX2)
rifiuto
silos x polveri (SX3)
rifiuto
Silos x polveri
rifiuto
Silos reagenti (SX1)
reagenti
Serbatoio x reagentireagente
liquidi (TKS1)
Serbatoio x reagentireagente
liquidi (TKS2)

Esistente Caratteristiche
(sì/no)
Sì
polveri da trattare
Sì
polveri da trattare
No
Polveri da trattare
Sì
Calce, cemento, bentonite
Sì
acido fosforico

Destinazione

Capienza m3

inertizzazione
inertizzazione
inertizzazione
inertizzazione
inertizzazione

60 mc
60 mc
150 mc
75 mc
15 mc

Sì

inertizzazione

15 mc

solfuro di sodio
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Serbatoio

Tipologia

Destinazione

Capienza m3

Baia x solidi (B1 – B6) rifiuto

Esistente Caratteristiche
(sì/no)
Sì
Rifiuto da trattare/trattato

Baia x solidi (B7 – B10) rifiuto
Locale baie nord
rifiuto

Sì
Sì

Rifiuto da trattare
Rifiuto da trattare/trattato

Baia x solidi (BT1-BT7) rifiuto
Baia x solidi (Torre dx) rifiuto
Baia x solidi (Torre sx) rifiuto
Baie x solidi (ghiaia eProdotto
ghiaino)
Baie x solidi (sabbia)
Prodotto
Silos inerti
Prodotto
Baia
x
solidirifiuto
(filtropressa)
serbatoio
reagente
serbatoio
reagente
serbatoio
reagente
serbatoio
reagente
serbatoio
reagente
serbatoio
reagente
serbatoio
reagente
serbatoio
reagente
serbatoio
reagente
silos
reagente
serbatoio
reagente
Serbatoi (C3-C4)
Rifiuto

Sì
Sì
Sì
Sì

terreni in ingresso
terreni in ingresso
terreni in ingresso
Ghiaia e ghiaino

Sì
No
Sì

Ghiaia e ghiaino
lavaggio terreni
Inerti (sabbia, ghiaia, ghiaino) Riutilizzo
Fango filtropressato in uscita lavaggio terreni

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

serbatoio D1

rifiuto

Sì

serbatoio D2

rifiuto

Sì

serbatoio D3

rifiuto

Sì

serbatoio D4

rifiuto

Sì

serbatoio D5

rifiuto

Sì

serbatoio D6

rifiuto

Sì

serbatoio D7

rifiuto

Sì

serbatoio D8

rifiuto

Sì

serbatoio D9

rifiuto

Sì

serbatoio D10

rifiuto

Sì

serbatoio D11

rifiuto

Sì

serbatoio D12

rifiuto

Sì

serbatoio D13

rifiuto

Sì

soda caustica
lavaggio terreni
3 mc
acido solforico
lavaggio terreni
3 mc
cloruro ferrico
lavaggio terreni
3 mc
soda caustica
lavaggio terreni
3 mc
detergente
lavaggio terreni
1.5 mc
coagulante organico
lavaggio terreni
1.5 mc
precipitante metalli
lavaggio terreni
1.5 mc
emulsionante
lavaggio terreni
1.5 mc
latte di calce
lavaggio terreni
1 mc
calce
lavaggio terreni
23 mc
flocculante
lavaggio terreni
1 mc
reflui liquidi (acque di pioggia echimico–
50 mc/cad
lavaggio pavimentazioni)
fisico/biologico/imp.
esterni/biopila
reflui trattati
chimico-fisico/
200 mc
imp.esterni/ biologico
reflui trattati
chimico-fisico/
200 mc
imp.esterni/ biologico
reflui da trattare
chimico-fisico/
200 mc
imp.esterni/ biologico
reflui da trattare
chimico-fisico/
200 mc
imp.esterni/ biologico
reflui da trattare
chimico-fisico/
60 mc
imp.esterni/ biologico
reflui da trattare
chimico-fisico/
60 mc
imp.esterni/ biologico
reflui da trattare
chimico-fisico/
60 mc
imp.esterni/ biologico
reflui da trattare
chimico-fisico/
60 mc
imp.esterni/ biologico
reflui da trattare
chimico-fisico/
60 mc
imp.esterni/ biologico
reflui da trattare
chimico-fisico/
60 mc
imp.esterni/ biologico
reflui da trattare
chimico-fisico/
60 mc
imp.esterni/ biologico
Concentrato da osmosi inversa chimico – fisico/60 mc
imp.esterni
reflui da trattare
chimico-fisico/
60 mc

Inertizzazione/lavaggi 3600 ton
o
terre/stoccaggio/imp.
esterni
inertizzazione
600 tons
Inertizzazione/lavaggi 2000 tons
o
terre/stoccaggio/iimp.
esterni
lavaggio terreni
2025 tons totali
lavaggio terreni
500 ton
lavaggio terreni
lavaggio terreni
150 mc
120 mc
600 mc
400 mc
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Serbatoio

Tipologia

Esistente Caratteristiche
(sì/no)

serbatoio D14

rifiuto

Sì

serbatoio D15

rifiuto

Sì

serbatoio D16

rifiuto

Sì

serbatoio IS 1

rifiuto

Sì

serbatoio IS 2

rifiuto

Sì

serbatoio AD1

rifiuto

Sì

serbatoio AD2

rifiuto

Sì

serbatoio RD1
serbatoio RD2
serbatoio RD3
serbatoio AF1
serbatoio AF2
serbatoio AF3
serbatoio BF1
serbatoio IS 3

reagente
reagente
reagente
rifiuto
rifiuto
rifiuto
reagente
rifiuto

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

serbatoio IS 4

rifiuto

Sì

serbatoio TK31
serbatoio TK32
serbatoio TK1

Reagente
Reagente
rifiuto

Sì
Sì
No

serbatoio TK2

rifiuto

No

serbatoio TK3
serbatoio TK4
serbatoio TK5

rifiuto
rifiuto
rifiuto

No
No
No

serbatoio TK6

rifiuto

No

serbatoio TK7

Acque
diSì
scarico/riutili
zzo
Acque
diSì
scarico/riutili
zzo
Acque
diSì
scarico/riutili
zzo
rifiuto
No
rifiuto
No
rifiuto
No
rifiuto
No
rifiuto
No
rifiuto
No
rifiuto
No
rifiuto
No
rifiuto
No
Rifiuto
Sì

serbatoio TK8
serbatoio TK9
serbatoio TKE1
serbatoio TKE2
serbatoio TKE3
serbatoio TKE4
serbatoio TKE5
serbatoio TKE6
serbatoio TKE7
serbatoio TKE8
serbatoio IS5
Vasca interrata (V1)

Capienza m3

Destinazione

imp.esterni
chimico-fisico/
60 mc
imp.esterni
reflui da trattare
chimico-fisico/
60 mc
imp.esterni
reflui da trattare
chimico-fisico/
60 mc
imp.esterni
reflui intermedi fangosi dachimico-fisico/
30 mc
disidratare
imp.esterni
reflui intermedi fangosi dachimico-fisico/
30 mc
disidratare
imp.esterni
soluzioni debolmente acide dachimico-fisico/
28 mc
trattare
neutralizzazione acidi
soluzioni debolmente acide dachimico-fisico/
28 mc
trattare
neutralizzazione acidi
acido solforico
chimico-fisico
15 mc
cloruro ferrico
chimico-fisico
15 mc
soda caustica
chimico-fisico
15 mc
reflui acidi da trattare
neutralizzazione
28 mc
reflui acidi da trattare
neutralizzazione
28 mc
reflui acidi da trattare
neutralizzazione
28 mc
agente alcalino neutralizzante neutralizzazione
35 mc
reflui intermedi fangosi dachimico-fisico/
30 mc
disidratare
imp.esterni
reflui intermedi fangosi dachimico-fisico/
30 mc
disidratare
imp.esterni
Acido cloridrico
Biologico
10 mc
Soda caustica
Biologico
10 mc
acque in ingresso sezioneBiologico/Fenton
60 mc
Fenton
acque in ingresso sezioneBiologico/Fenton
60 mc
Fenton
acque in ingresso all'UASB
Biologico/UASB
120 mc
acque in ingresso all'UASB
Biologico/UASB
120 mc
acque in ingresso sezioneBiologico/evaporator 60 mc
evaporazione
e
acque in ingresso sezioneBiologico/evaporator 60 mc
evaporazione
e
acque trattate in uscita
biologico
150 mc
scarico/riutilizzo
reflui da trattare

acque trattate in uscita

biologico
scarico/riutilizzo

150 mc

acque trattate in uscita

biologico
scarico/riutilizzo

150 mc

acque in ingresso da trattare
acque in ingresso da trattare
acque in ingresso da trattare
acque in ingresso da trattare
acque in ingresso da trattare
acque in ingresso da trattare
acque in ingresso da trattare
acque in ingresso da trattare
fanghi da disidratare
reflui liquidi (acque di pioggia)

biologico
biologico
biologico
biologico
biologico
biologico
biologico
biologico
biologico
chimico –

30 mc
30 mc
30 mc
30 mc
30 mc
30 mc
30 mc
30 mc
30 mc
fisico/25 mc
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Serbatoio

Tipologia

Esistente Caratteristiche
(sì/no)

Vasca interrata (V2)

Rifiuto

Sì

Vasca interrata (V3)

Rifiuto

Sì

Serbatoi (C1-C2)

Rifiuto

Sì

Serbatoio S1

Rifiuto

Sì

Serbatoio S2

Rifiuto

Sì

Serbatoio S3

Rifiuto

Sì

Serbatoio S4

Rifiuto

Sì

Destinazione

Capienza m3

biologico/imp.esterni
reflui liquidi (acque di pioggia) chimico – fisico/50 mc
biologico/imp.esterni
reflui liquidi (acque di pioggia) chimico – fisico/25 mc
biologico/imp. esterni
reflui liquidi (acque di pioggia) chimico – fisico/50 mc/cad
biologico/imp. esterni
Liquidi infiammabili
Stoccaggio/imp.
40 mc
esterni
Liquidi infiammabili
Stoccaggio/imp.
40 mc
esterni
Liquidi infiammabili
Stoccaggio/imp.
60 mc
esterni
Liquidi infiammabili
Stoccaggio/imp.
60 mc
esterni

Tutti i serbatoi di stoccaggio sono provvisti di adeguati bacini di contenimento e di sistemi di
abbattimento degli sfiati costituiti da filtri a cartuccia, filtri carboni attivi o invio al trattamento
nei sistemi di abbattimento centralizzati, a seconda del contenuto.
2.8 SEZIONE STOCCAGGIO E RIDUZIONE VOLUMETRICA
2.8.1 Impianto di adeguamento volumetrico tramite triturazione
L’adeguamento volumetrico viene effettuato mediante impianto di triturazione posizionato in un
locale confinato adiacente al locale di stoccaggio dalla superficie di 930 mq, provvisto di
sistema di raccolta e stoccaggio percolamenti costituito da una canaletta centrale e da un
serbatoio di accumulo a tenuta. L'impianto, dalla potenzialità di 7 t/h, è costituito da due
sezioni: la prima effettua una triturazione grossolana, la seconda una triturazione più fine (che
può essere utilizzata, ove necessario, in serie alla sezione primaria); il rifiuto triturato viene
raccolto in cassoni scarrabili, e spostato nella baia 1, dalla quale è successivamente caricato sui
mezzi che lo portano alla destinazione finale (discarica o incenerimento).
Il locale triturazione è servito da un sistema di aspirazione costituito da canalizzazioni
localizzate sui due trituratori, in corrispondenza delle tramogge di carico dei trituratori e sui
nastri trasportatori dalla potenzialità di aspirazione pari a 12.000 mc/h oltre che un sistema di
aspirazione a servizio dell'intero locale con potenzialità di aspirazione massima pari a 24.000
mc/h. L'impianto di abbattimento è costituito per ciascuna linea di aspirazione, da filtri a secco
e carboni attivi da cui origina una emissione denominata E10 per una portata massima
complessiva di 36.000 Nmc/h.
I rifiuti da triturare sono costituiti da imballaggi e contenitori metallici o di plastica, classificati
sia non pericolosi che pericolosi, elementi o sfridi di gomma plastica e metallo, filtri, materiale
assorbente, stracci, tessuti, legno, etc., che necessitano di riduzione volumetrica per l’opportuno
smaltimento finale. I rifiuti da triturare vengono stoccati o in cassoni o su pallets nello stesso
locale. Il caricamento del rifiuto avviene attraverso braccio idraulico con benna a polipo, mentre
il materiale triturato cadrà direttamente in uno scarrabile posto al termine dei nastri
trasportatori.
L’accorpamento e la miscelazione di rifiuti è finalizzato alla preparazione di carichi omogenei,
con caratteristiche conformi alle specifiche di ricevimento degli impianti finali, ottimizzando le
quantità in uscita ed i trasporti relativi.
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I presupposti della miscelazione sono legati all’ottenimento di un rifiuto finale con
caratteristiche omogenee e tali da non pregiudicare l’efficacia del successivo trattamento
esterno finale, né la sicurezza del trasporto e del trattamento stesso.
2.8.2 Stoccaggio rifiuti infiammabili
Stoccaggio in colli
Lo stoccaggio dei rifiuti infiammabili in colli viene effettuato sotto apposita tettoia posta su
piazzale esterno nella zona nord-est dello stabilimento, dove sono installate scaffalature
metalliche su quattro file destinate allo stoccaggio dei rifiuti in colli (taniche, fusti ecc.).
Ciascuna fila di scaffalatura è provvista di un bacino di contenimento costruito con cordolo di
25 cm di altezza. Il perimetro della tettoia è delimitato con cordolo di 20 cm. La raccolta di
eventuali sversamenti viene garantita da appositi pozzetti a tenuta, svuotabili periodicamente,
posti centralmente. La massima capacità di stoccaggio è fissata in 280 t.
Lo stoccaggio avviene in appositi contenitori di capacità variabile fino ad un massimo di 1.000 l
con cui i rifiuti vengono conferiti all'impianto.
Stoccaggio in serbatoi
Oltre allo stoccaggio in colli è previsto anche lo stoccaggio in 4 serbatoi verticali fuori terra in
acciaio inox provvisti di bacino di contenimento. I suddetti serbatoi, denominati S1, S2, S3, S4,
sono provvisti di un sistema di polmonazione con gas inerte al fine di evitare la formazione di
atmosfere esplosive. Due hanno una capacità di 40 mc e gli altri due di 60 mc. I serbatoi sono
posizionati in un'area dalla superficie complessiva di 1.350 mq posta in adiacenza
dell'impianto di lavaggio automezzi. La zona di carico e scarico è coperta con tettoia in
carpenteria metallica; in posizione intermedia tra il bacino di contenimento dei serbatoi S1-S4
e la tettoia di stoccaggio infiammabili, è collocata un’area di 25 mq circa, coperta con tettoia
metallica e pannellata su tre lati, provvista di una cappa di aspirazione che verrà utilizzata per
il travaso nei serbatoi di piccoli contenitori attraverso l'uso di pompe. Sia l'aria aspirata durante
il travaso che gli sfiati dei serbatoi sono trattati attraverso un sistema di filtraggio a carboni
attivi da cui origina l’emissione denominata E19, di tipo poco significativo.
Lo stoccaggio è completamente automatizzato e controllato da un PC con la supervisione di
un operatore.
L'area è provvista da un sistema di rilevazione incendi e di estinzione a schiuma con anelli di
raffreddamento ad acqua del manto esterno dei serbatoi per il quale è stata rilasciato dai VVFF
il CPI.
2.8.3 Stoccaggio rifiuti solidi ingombranti
Lo stoccaggio di rifiuti ingombranti, rifiuti confezionati in big-bags, e rifiuti contenenti amianto
appositamente confezionati, per un quantitativo complessivo di 450 t, avviene in due locali, uno
di 1.700 mq e l'altro di 1.300 mq, posti sul lato ovest dello stabilimento adiacente al locale
stoccaggio colli.
2.8.4 Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi
Lo stoccaggio dei rifiuti solidi può avvenire sia in cassoni posizionati in apposito locale,
provvisto di sistema di raccolta percolamenti, che in colli, posti su apposite scaffalature se di
piccole dimensioni oppure direttamente a terra su pallet.
I rifiuti in stoccaggio possono essere sottoposti a riduzione volumetrica o a semplice stoccaggio
per il successivo avvio allo smaltimento o al recupero. E' previsto inoltre lo stoccaggio in
cumuli delle tipologie di rifiuti destinati all'impianto di inertizzazione e di lavaggio terre (o
destinati ad impianti esterni) nel locale posto a nord dello stabilimento e nelle aree di stoccaggio
dedicate, adiacenti ai rispettivi impianti.
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Nel locale a nord dello stabilimento può essere installato un vaglio mobile destinato al
pretrattamento dei rifiuti finalizzato all'eliminazione di materiali grossolani quali rocce, metalli
ecc. prima dell'avvio al trattamento nella sezione di lavaggio terreni o di inertizzazione.
Il vaglio ha una potenzialità di trattamento variabile tra 30 e 80 mc/h a seconda della tipologia
di materiale da trattare.
I rifiuti vengono caricati nella tramoggia di alimentazione mediante pala meccanica. Un nastro
trasportatore trasferisce il materiale nel tamburo rotante con maglie quadrate/circolari
interscambiabili di diverse dimensioni. Il sopravaglio viene trasferito in un apposito cassone per
l'avvio allo smaltimento mentre il materiale vagliato viene stoccato nelle baie dello stesso
locale.
Nel locale non è prevista la permanenza fissa di alcun operatore tranne l'operatore addetto alla
guida della pala gommata che opera esclusivamente in cabina chiusa insonorizzata.
Nel locale è presente un sistema di aspirazione a servizio delle prime tre baie di stoccaggio e
successivo abbattimento appositamente dedicato costituito da una torre di umidificazione e da
un biofiltro posto all’esterno del fabbricato. L’emissione diffusa derivante dal biofiltro è
denominata E 12 ha le seguenti caratteristiche.
Tipo di biofiltro
Portata di aria trattata (Nm3/h)
Dimensioni (m)
Volume di materiale filtrante (m3)
Altezza del letto filtrante (m)
Tempo di contatto (s)
Umidità del letto

aperto
54.000 Nm3/h
16,1 x 20,6 m (circa 330 m2)
600 m3
1,90 m
40 s
60-90 %

Nelle altre tre baie e nei locali antistanti le baie è presente un sistema di aspirazione
indipendente con sistema di abbattimento costituito da un filtro a secco per la captazione delle
polveri (da realizzare) ed uno scrubber ad umido a tre stadi (acido, basico e ossidativo)
posizionato all’esterno dell’edificio.
L’emissione che ne deriva è denominata E13.
Per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare sono utilizzati n° 4 serbatoi di sezione circolare ad
asse verticale la cui capacità utile è pari a 200 mc ciascuno, 12 serbatoi da 60 mc/cad e 2
serbatoi da 28 mc. I reflui acidi destinati all’impianto di neutralizzazione soluzioni acide
vengono invece scaricati in 3 serbatoi da 28 mc cadauno mentre le basi in un serbatoi da 35 mc.
Il carico e lo scarico delle autocisterne avvengono in maniera automatica nell'apposita area
creata nel locale adiacente ai suddetti serbatoi da 200 mc. Dalla medesima postazione è
possibile scaricare negli appositi serbatoi da 30 mc (quantità n° 4) i fanghi pompabili.
2.8.5 Sezione Stoccaggio terre di bonifica
Nell’area antistante il capannone che ospita l’impianto di lavaggio terre e di inertizzazione è
presente un'area destinata allo stoccaggio delle terre di bonifica da sottoporre a lavaggio e degli
inerti derivanti dal trattamento.
La suddetta area occupa una superficie di 1.758 mq dei quali 977 mq coperti ed i restanti adibiti
al transito degli automezzi. L’area è pavimentata in cls di tipo industriale con pendenza verso la
parte centrale per consentire la raccolta delle acque.
La superficie coperta viene suddivisa in due gruppi di baie per un totale di 7, delimitate da muri
dall’altezza di 5 m. Ciascuna baia consente lo stoccaggio di circa 190 mc pari a 290 t. Il
quantitativo complessivo stoccato ammonta a 1350 mc pari a circa 2025 t.
Le baie sono coperte da due tettoie realizzate con struttura portante in carpenteria metallica e
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manto in pannelli di lamiera.
Al fine di limitare l’azione di agenti atmosferici, lo spazio tra i muri perimetrali della baie e il
manto della copertura è chiuso con pannelli.
Al fine di ridurre la diffusione di polveri durante la movimentazione del materiale sono installati
nebulizzatori di acqua, azionabili manualmente, sulla sommità delle pareti divisorie delle baie.
Le acque di percolazione vengono raccolte da una fila di pozzetti posta nella parte centrale, tra
le due serie di baie che le convoglia agli appositi serbatoi di stoccaggio; come ulteriore
protezione contro i gocciolamenti è stata realizzata anche una canaletta che raccoglie l’acqua
proveniente dalla rampa di accesso allo stoccaggio.
A una delle estremità dello stoccaggio è presente un sistema di lavaggio ruote costituito da
erogatori che indirizzano i getti di acqua sugli pneumatici dei mezzi in uscita dall’area. Le
acque di lavaggio vengono avviate allo stoccaggio negli appositi serbatoi (C3-C4) e possono
essere riutilizzate per umidificare i cumuli di terreno nelle baie.
2.8.6 Prospetto riassuntivo della aree e dei quantitativi di rifiuti stoccati
Zone di stoccaggio

n. 2 locali di deposito di rifiuti in
colli su scaffalature
Locale di deposito di rifiuti in
cassoni scarrabili e colli
Locale per deposito big-bags e
grandi colli
Tettoia con scaffalature di
deposito di rifiuti infiammabili in
colli
Zona di deposito di rifiuti nel
locale trituratore
Zona deposito in baie nel locale
posto a stabilimento fianco del
lavaggio terre
Zona deposito in baie all'interno
del locale dell'impianto di
inertizzazione + silos esterni per
polveri
Zona deposito in baie all'interno
del locale dell'impianto di
lavaggio terre
6 Baie di deposito nella zona nord
dello stabilimento
7 Baie esterne di deposito di rifiuti
destinati all'impianto lavaggio
terre
Zona deposito nel nuovo locale
all’estremità
nord
dello
stabilimento
Serbatoi per soluzioni acquose da
200 mc D1, D2, D3, D4

Quantità massime
complessive
autorizzate (t)

q/tà massima rifiuti
pericolosi autorizzata (t)

q/tà massima rifiuti
non pericolosi (t)
autorizzata

800

800

0

500

500

0

450

450

0

280

280

0

200

200

0

500

250

250

600

300

300

400

200

200

3550

3000

550

2.025

2025

0

2.000

2000

0

800

400

400
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Serbatoi esterni di deposito di
soluzioni acquose da 60 mc da D5
a D16
Serbatoi interni per soluzioni
acquose debolmente acidi da 28
mc AD1 e AD2
Serbatoi interni per fanghi da
disidratare da 30 mc IS3 e IS4
Serbatoi interni per acidi da 28 mc
AF1, AF2, AF3 e serbatoio da 35
mc BF1

720

720

0

56

56

0

60

60

0

119

119

0

(Nota) I quantitativi massimi complessivi di rifiuti stoccabili per ciascuna area sono da
intendersi utilizzabili anche parzialmente o esclusivamente per rifiuti non pericolosi.
2.8.7 Attività connesse con lo stoccaggio
Nell'ambito dell'attività di stoccaggio viene effettuata anche un'attività di smontaggio di rifiuti
ingombranti di grosse dimensioni che potranno essere effettuate nel locale per big-bags e per
rifiuti ingombranti, nel locale deposito cassoni, nelle baie e nel locale posto nella porzione nord
dello stabilimento. Tale attività si rende necessaria saltuariamente in occasione della
dismissione di impianti industriali per cui si rende necessario separare le varie componenti per
il successivo avvio allo smaltimento o al recupero.
2.8.7.1 Attività di raggruppamento, accorpamento, ricondizionamento, cernita e
adeguamento volumetrico dei rifiuti
Le suddette attività rientrano fra le operazioni di cui ai punti D13, D14 e R12
a) Condizionamento rifiuti
L’attività comprende vari tipi di interventi di modifica del sistema di confezionamento dei
rifiuti, al fine di migliorare la possibilità di trasferimento a reparti interni di trattamento, oppure
al fine di migliorare la sicurezza nel trasporto ad impianti esterni di smaltimento, quali ad
esempio i seguenti interventi:
1. travaso di liquidi o solidi da contenitori in cattivo stato di conservazione, o danneggiati,
in altri contenitori in buone condizioni e rispondenti alle caratteristiche richieste dagli
impianti di conferimento
2. travaso di liquidi o solidi da piccole confezioni a contenitori di maggiori dimensioni e
meglio trasportabili (quali ad es. fusti, cisternette, casse o big bags)
3. confezionamento di fanghi palabili e materiali solidi in fusti, fustini o sacchi, per
l’inoltro all’impianto di destinazione allo stato sfuso, in cisterne.
b) Cernita di rifiuti
L’attività di riguarda le operazioni di separazione di rifiuti solidi di diverso tipo, che si trovano
mescolati o confezionati insieme o accorpati in qualche modo, ma sono fisicamente separabili,
quali ad esempio:
1. cernita tramite separazione di particolari tipologie di rifiuti, da destinare a distinti
impianti di smaltimento (ad esempio, separazione di pile al nichel – cadmio dalle pile al
mercurio, reagenti di laboratorio, etc);
2. confezionamento di prodotti obsoleti, già destinati al mercato e quindi ancora nelle
confezioni originali, dividendo il contenuto della confezione (ad esempio, separando
farmaci in compresse dal flacone in vetro in cui si trovano e dalla scatola di cartone
esterna);
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3. travaso e riutilizzo di fusti o cisternette che hanno contenuto rifiuti, per accogliere altre
tipologie di rifiuti all’interno dello stoccaggio provvisorio o la bonifica degli stessi,
prima di avviarli allo smaltimento o al recupero del ferro o della plastica.
c) Riduzione volumetrica
L’attività riguarda operazioni rivolte al contenimento della volumetria de rifiuti, al fine di
facilitarne il trasporto ed il collocamento in discarica od il recupero, oppure l’avvio ad impianto
di incenerimento, quali ad esempio:
1. la pressatura mediante attrezzatura mobile di pressatura all’interno del locale di
stoccaggio provvisorio di cassoni, di contenitori plastici, metallici, di vetro o di legno
per la riduzione dei volumi
2. la triturazione meccanica nell’apposito impianto attualmente in uso.
Le attività sopra descritte, connesse allo stoccaggio provvisorio e preliminari a successive fasi
di smaltimento/recupero, possono essere effettuate:
- con attrezzatura mobile, per quanto riguarda la pressatura;
- con attrezzatura fissa, per quanto riguarda la triturazione
- nelle zone dedicate presso le aree di stoccaggio provvisorio (ad es. zona scarico acque
destinate ai serbatoi o nel locale di deposito dei cassoni, per quanto riguarda il travaso di
piccoli contenitori di fanghi o di solidi assimilabili, in cassoni scarrabili, oppure
nell’apposito locale di ricondizionamento sotto aspirazione, in caso di materiali
polverulenti o che possono emettere vapori od odori).
d) Smontaggio di apparecchiature di grandi dimensioni
Le suddette apparecchiature potranno essere depositate nel locale per big-bags e per rifiuti
ingombranti, posto sul lato ovest dello stabilimento, nel locale per deposito cassoni, sul lato est
dello stabilimento, di fianco al locale di deposito di rifiuti in colli, nelle baie della porzione
nord dello stabilimento, oppure nel locale nuovo di deposito posto all’estremità nord dello
stabilimento.
L’attività di smontaggio delle apparecchiature medesime può essere effettuata all’interno delle
varie aree di deposito sopra menzionate, provvedendo, ove necessario, all’adozione di
procedure di lavoro adeguate alla natura dei materiali da rimuovere ed alla realizzazione di
schermi o divisori finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti,
eventualmente presenti nelle aree adiacenti a quella dell’intervento. Nel caso che all’interno
dell’apparecchiatura da smantellare siano presenti componenti di varia composizione
merceologica, si procede alla suddivisione dei materiali di uguale natura, in modo da avviarli
distintamente al successivo recupero o smaltimento. L’attività di smontaggio viene effettuata
con normali attrezzature da officina (chiavi, pinze, martello, utensili per taglio a freddo,
cannello per taglio, ecc.), in modo da permettere la separazione delle varie parti componenti
l’attrezzatura stessa. Tutte la attività di smontaggio, separazione e suddivisione dei materiali di
risulta dall’operazione sono effettuate nel rispetto delle norme e cautele in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro. Qualora siano presenti materiali che sono da manipolare con particolari
cautele (quali ad esempio i materiali ceramici con possibilità di dispersione di fibre, oppure i
materiali contenenti amianto) si procede di volta in volta a mettere in atto tutte le necessarie
cautele (quali ad es. la separazione con divisorio dell’area di lavoro dalla zona restante e la
dotazione di DPI per gli addetti), oltre che a fare comunicazione preventiva alla Azienda USL
competente, nel pieno rispetto delle norme in materia.
e) Lavaggio di contenitori contaminati
All’interno del locale stoccaggio cassoni, dell’area di ricondizionamento e della piazzola
esterna di lavaggio di attrezzature ed automezzi, può essere effettuata l’attività di lavaggio di
contenitori contaminati, ai fini del loro successivo riutilizzo oppure ai fini del successivo avvio
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del recupero dei materiali costituenti in contenitori medesimi (ferro e plastica). Le acque di
lavaggio vengono recuperate ed avviate all’impianto interno di trattamento chimico-fisico.
Nell'ambito dell'attività di stoccaggio vengono effettuate anche operazioni connesse quali il
travaso, riconfezionamento, miscelazione, cernita e separazione, pressatura, ricondizionamento,
lavaggio contenitori vuoti.
f) Operazioni di travaso
Le suddette operazioni vengono effettuate in un'apposita cabina provvista di sistema di
aspirazione con abbattimento costituito da un filtro a secco, scrubber a due stadi e filtro a
carboni attivi, da cui deriva l'emissione denominata E14.
2.8.7.2 Prescrizioni
- le attività di confezionamento, ricondizionamento, cernita e smontaggio che possono dare
origine ad emissioni polverulenti, di gas o vapori dovranno essere effettuate esclusivamente in
aree provviste di sistema di aspirazione ed abbattimento. Inoltre dovranno essere allestite, volta
per volta, postazioni dedicate provviste di punti mobili di aspirazione;
2.9. ATTIVITA' DI MISCELAZIONE
La miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi,
anche con diverse caratteristiche di pericolosità, deriva dall'esigenza di razionalizzare i trasporti
verso gli impianti di smaltimento autorizzati a ricevere le singole tipologie di rifiuto, al fine di
ridurre i tempi di stoccaggio ed i costi di trasporto.
La miscelazione viene organizzata e programmata dai tecnici del laboratorio di analisi chimiche
adottando cautele ed accorgimenti tali da:
- ottenere un rifiuto con caratteristiche finali omogenee
- verificare la compatibilità chimico-fisica dei rifiuti accorpati, la non reattività o lo
sviluppo di reazioni esotermiche e/o gas tossici
- non dare origine a diluizione dei contaminanti
Il rifiuto in arrivo all'impianto viene sottoposto a specifiche verifiche in funzione dell'impianto
di destinazione finale che possono essere così riassunte:
- verifica conformità al campione omologato attraverso verifiche analitiche e/o di tipo
organoelettiche (color, odore) o esame merceologico
- verifica dell'assenza di materiale estraneo non compatibile con l'impianto di
destinazione,
- verifica di assenza di PCB, Hg, pesticidi
- verifica caratteristiche chimico-fisiche (es. punti di infiammabilità, PHH ecc.)
- verifiche analitiche
Preliminarmente alla miscelazione viene inoltre effettuata una prova di laboratorio specifica,
finalizzata a valutare la compatibilità chimico-fisico dei rifiuti oggetto della miscelazione e
quindi di evitare lo sviluppo di reazioni esotermiche o di vapori o odori molesti.
L'obiettivo è quello di ottenere un rifiuto con caratteristiche omogenee e tale da non
pregiudicare né il trattamento/smaltimento finale né la sicurezza durante la manipolazione, e
tale da non dare origine a diluizioni dei contaminanti al solo scopo del declassamento dei rifiuti
originali.
Le miscele ottenute vengono sottoposte a controlli anche analitici al fine di verificare la
rispondenza delle caratteristiche chimico-fisiche con le specifiche di accettazione degli impianti
di destinazione.
Le miscelazioni previste sono di seguito riportate:
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a) Miscele rifiuti pericolosi solidi
Si riportano di seguito le varie linee di miscelazione previste per rifiuti solidi.
 MS1: miscela di rifiuti solidi destinati al trattamento/recupero esterno di inertizzazione,
stabilizzazione, desorbimento termico, biopila, recupero metalli ecc. di cui ai punti D8,
D9, R4, R5)
 MS2: miscela di rifiuti solidi destinati alla termodistruzione o al recupero energetico
(D10, R1),
 MS3: miscela di rifiuti solidi destinati allo smaltimento in discarica (D1, D12).
Le tipologie di rifiuti solidi che origineranno le suddette miscele sono:
Per MS1: fanghi, morchie, fanghi oleosi, fondi e residui, ceneri, polveri, miscugli di rifiuti
solidi, terre, inerti da scavo e demolizione, sabbie e materiali filtranti o assorbenti, imballaggi.
Per MS2: imballaggi in materiali misti, legno, plastica, carta e cartone, fogli accoppiati,
materiali assorbenti, filtri e stracci contaminati, scarti solidi e residui di produzione, morchie e
terre contenenti sostanze pericolose (resine, vernici solidificate, colle solide, ecc.)
Per MS3: fanghi palabili, rifiuti solidi, scarti solidi, ceneri, polveri, miscugli di rifiuti solidi,
terre, inerti da scavo o da demolizione, sabbie o materiali filtranti o assorbenti.
b) Miscelazione di rifiuti liquidi
Si riportano di seguito le varie linee di miscelazione previste per rifiuti liquidi.
 ML1A – miscela di liquidi destinati al trattamento chimico-fisico
 ML1B – miscela di liquidi (acidi o basi) destinati alla neutralizzazione
 ML1C – miscela di liquidi (solventi ed oli) destinati al recupero
 ML2- miscela di rifiuti liquidi da avviare ad impianti di termodistruzione o recupero
energetico (D10 o R1).
Le tipologie di rifiuti che daranno origine alle suddette miscele sono:
Per ML1A: soluzioni acquose di lavaggio e d acque madri, soluzioni acquose di scarto o
esaurite, soluzioni acquose o rifiuti liquidi acquosi, sospensioni acquose contenenti pitture
vernici, solventi organici, adesivi o sigillanti, fanghi acquosi, acque oleose o emulsionanti,
soluzioni acquose debolmente acide, soluzioni acquose debolmente basiche, acque contenenti
sali, sostanze chimiche, miscugli di rifiuti liquidi contenenti almeno una sostanza pericolosa.
Per ML1B e ML2: soluzioni acquose di lavaggio e d acque madri, fanghi acquosi, soluzioni
acquose acide, acidi esausti ed acidi di decappaggio, soluzioni acquose alcaline e basi esauste,
basi di decappaggio, sostanze chimiche, miscugli di rifiuti liquidi contenenti almeno una
sostanza pericolosa.
Per ML1C: solventi, diluenti e smacchiatori, prodotti conservanti per il legno, fondi, morchie e
residui di reazione, sostanze chimiche contenenti sostanze pericolose.
c) Miscelazione di rifiuti liquidi con rifiuti solidi
Tra le operazioni di miscelazione previste è contemplata anche la miscelazione di rifiuti solidi
con rifiuti classificati dal produttore come rifiuti liquidi ma che in realtà si presentano come
rifiuti solidi ad elevata viscosità quali colle, adesivi, soluzioni tensioattive ecc.. Miscela
destinata ad impianti di discarica o di termovalorizzazione.
d) Miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi
Nell'ambito delle suddette categorie di miscele viene prevista anche la miscelazione di rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscela finale verrà comunque identificata con un
codice CER per rifiuti pericolosi.
.
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2.8.1 Prescrizioni gestionali
- alle miscele ottenute dovranno essere attribuiti esclusivamente i seguenti codici CER
19.02.04* e 19.12.11* a seconda se derivano dalla semplice miscelazione o da un
processo di triturazione;
- la miscelazione di rifiuti solidi dovrà avvenire esclusivamente in aree provviste di sistema
di aspirazione e abbattimento (es baie poste sul lato nord dello stabilimento, locale
triturazione rifiuti pericolosi, box ricondizionamento);
- la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti nel medesimo stato fisico e con analoghe
caratteristiche chimico-fisiche in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a
eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche;
- in ragione del fatto che tra le operazioni di miscelazione previste è contemplata anche la
miscelazione di rifiuti con codici CER riferiti a rifiuti solidi con rifiuti con codici CER
riferiti a rifiuti liquidi, si precisa che i codici CER che identificano rifiuti liquidi sono da
riferirsi esclusivamente a rifiuti solidi ad alta viscosità quali colle, adesivi ecc.;
- la miscelazione non deve mai comportare una diluizione e pertanto le singole tipologie di
rifiuti ammesse alla miscelazione devono presentare già le caratteristiche di ammissibilità,
sotto il profilo della composizione analitica, definite dall'impianto di destinazione
(limitatamente ai rifiuti da conferire in discarica);
- la miscela ottenuta deve essere destinata direttamente ad un impianto di trattamento o
smaltimento finale senza passaggi attraverso impianti di stoccaggio intermedi;
- ai fini della rintracciabilità delle operazioni di miscelazione dovrà essere adottato un
registro con pagine numerate e vidimate dalla Provincia sul quale annotare le tipologie di
rifiuti che compongono ciascuna miscela, la relativa classe di rischio, l'impianto di
destinazione con le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche richieste
dall'impianto di destinazione, il codice CER attribuito alla miscela, la codifica del
serbatoio o dell'area di stoccaggio;
- dovranno essere esclusi dalla miscelazione le tipologie di rifiuti con i relativi codici CER
per i quali l'impianto di destinazione non risulta autorizzato;
- il formulario di accompagnamento della miscela durante il trasporto dovrà essere
corredato di una scheda di miscelazione contenente le tipologie di rifiuti che compongono
la miscela con i relativi codici CER.
- al fine di evitare la produzione di miscele difficilmente trattabili, la miscelazione di rifiuti
contenenti oli esausti con rifiuti contenenti solventi alogenati dovrà essere calibrata in
funzione delle caratteristiche dell'impianto di destinazione.
- Al fine di evitare lo spreco di volumetrie utili di discariche per rifiuti pericolosi, la miscela
di rifiuti destinata allo smaltimento finale in discarica potrà essere costituita da rifiuti
pericolosi che rispettano già i limiti di accettabilità per discariche di pericolosi e da rifiuti
non pericolosi non smaltibili in discariche per non pericolosi per superamento dei limiti di
accettabilità.
- Nel caso di rifiuti identificati con il codice CER generico XX99 questi devono essere
preventivamente caratterizzati analiticamente.
- Nel caso la miscela sia costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il CER da attribuire alla
miscela dovrà essere 19.02.04*.
- La miscelazione di rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento
850/2008 e smi, ai fini del recupero è consentita esclusivamente se la concentrazione di
tali inquinanti nel rifiuto di origine rientra nei limiti definiti all'Allegato IV del suddetto
regolamento (PCB< 50 mg/Kg, diossine/furani < 0,015 TEQ mg/Kg, ecc).
2.10 ATTIVITÀ DI VERNICIATURA
Nello stabilimento viene effettuata anche un’attività di verniciatura in due settori
- in una cabina di verniciatura posta nell’officina
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-

nella manutenzione degli impianti in varie parti dello stabilimento

La cabina di verniciatura è realizzata in pennellatura metallica su tre lati e tendone scorrevole
sul quarto lato ed è utilizzata esclusivamente per la manutenzione degli impianti interni.
Le dimensioni della cabina sono:
lunghezza 10,00 m
larghezza 6,00 m
altezza
5,00 m
Il consumo di solventi e diluenti è pari a circa 360 Kg/anno. L’attività di verniciatura viene
effettuata saltuariamente (un’ora al giorno per 120 giorni). La cabina è dotata di un sistema di
aspirazione e abbattimento costituito da un filtro di fibra di vetro ed una cartuccia di carboni
attivi.
Dalla suddetta cabina ne deriva una emissione denominata E11
L’attività di verniciatura degli impianti distribuiti nello stabilimento e quindi al di fuori della
cabina di verniciatura viene effettuata con applicazioni a mano a pennello. Il consumo di
vernice è di circa 1.000 Kg/anno. Per la riduzione del consumo di solventi viene previsto di
utilizzare vernici a base acquosa anziché a base di solventi. Viene previsto un programma di
sostituzione delle vernici a base di solvente con vernici a base di acqua con la riduzione del
20% sul totale ogno anni fino al 2014 per raggiungere nel 2014 un consumo di SOV totale pari
a 140 Kg/anno e consumo di vernici a base acquosa pari a 560 Kg/anno.
3. OPERE DA REALIZZARE
3.1 Camera di scoibentazione amianto
Con D.D. n. 309 del 28/01/2003 è stato approvata l'installazione di un impianto di
scoibentazione amianto non ancora realizzato.
L'impianto è posizionato nel locale adiacente al trituratore è sarà composto dalle seguenti
sezioni: locale di lavorazione provvisto di due locali filtro di ingresso ed uscita del materiale da
scoibentare, gruppo di servizi per gli addetti (spogliatoi pulito e sporco, docce), locale uscita dei
sacchi e del materiale di risulta dalla scoibentazione. Il locale è provvisto di sistema di
aspirazione dotato di gruppo filtrante dotato di prefiltri per il ricambio aria che crea in più una
depressione che richiama l’aria dagli altri locali, che convoglia l’aria in un unico punto di
emissione.
Le acque derivanti dal locale vengono raccolte in un pozzetto, sottoposte a filtrazione su una
batteria di filtri ed avviate al circuito delle acque avviate al trattamento nell'impianto chimicofisico. Le acque provenienti dai servizi igienici vengono anch’esse filtrate prima del
convogliamento alla fognatura generale dell’impianto.
3.1.1 Prescrizioni
− Preventivamente alla messa in esercizio dovrà essere inoltrato a questa Provincia e all'Arpat
una tavola di individuazione del punto di emissione che ne deriva ed il quadro emissivo della
suddetta nuova emissione ai fine dell'aggiornamento del quadro emissivo autorizzato.
- La realizzazione dell'impianto dovrà avvenire entro 1 anno salvo proroghe dietro richiesta
motivata.
3.2 Tettoie
Con D.D. n. 4.600 del 28/10/2009 è stato approvato un progetto di realizzazione di due nuove
tettoie su lato nord-est dello stabilimento destinate allo stoccaggio in cassoni di rifiuti solidi
pericolosi e non pericolosi in entrata e in uscita per un totale di 52 e per una quantità massima
di 500 t.
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La prima tettoia avrà dimensioni di 14X50,8 m e altezza massima di 6,5 m
La seconda tettoia avrà dimensioni di 7X45,20 m ed altezza massima di 6,5 m
3.2.1 Prescrizioni
- Le tettoie suddette dovranno essere destinate esclusivamente allo stoccaggio in cassoni di
rifiuti non maleodoranti;
- dovrà essere comunicato a questa Provincia e all'Arpat la conclusone dei lavori di
realizzazione che dovranno comunque concludersi entro un anno, salvo proroga su esplicita
richiesta motivata.
- fino alla realizzazione delle suddette tettoie il piazzale potrà essere utilizzato esclusivamente
per il deposito di cassoni a tenuta e chiusi contenenti rifiuti solidi non maleodoranti in uscita
dallo stabilimento, per un numero massimo di 15 e per un tempo massimo di tre giorni.
3.3 Filtro a monte dello scrubber emissione E13
A monte dello scrubber che da origine l'emissione E13 è previsto l'installazione di un filtro a
cartucce con le seguenti caratteristiche:
- dimensioni 5,9X2,0X5,5 (h)
- portata aria 60.000 Nmc/h
- superficie filtrante 864 mq
- numero cartucce 160
- velocità attraversamento 1,15 m/min
Il filtro verrà installato nel locale baie posto all'estremità nord dello stabilimento.
3.3.1 Prescrizioni
– il suddetto filtro dovrà essere installato entro 1 anno, salvo proroga su richiesta motivata.
- Dovrà essere data comunicazione a questa Provincia e all'ARPAT della conclusione dei lavori
di installazione.
4. IMPATTI SULLE MATRICI AMBIENTALI E SISTEMI DI MITIGAZIONE
4.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA
Si riporta di seguito il quadro delle emissioni in atmosfera dell'intero complesso impiantistico.
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SCHEMA N.1- - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
Sigla

Origine

E1

Impianto di
inertizzazione e
lavaggio terre

E2

Silos di
stoccaggio
polveri da
inertizzare

E3

Silos di
stoccaggio
polveri da
inertizzare

Poco significativa

E4

Silos stoccaggio
reagenti
dell'impianto di
inertizzazione

Poco significativa

E3/A

Silos di
stoccaggio calce
dell'impianto di
lavaggio terre

Poco significativa

E6

Neutralizzazione
acidi

800

Impianto
chimico-fisico

2500

E7

E10

Triturazione

Portata

Sezione

Velocità

Temp.

Altezza

Nm3/h

m2

m/s

°C

m

Durata

h/g

Impianto di
abbattimento

g/a
biofiltro

36000

0,018

0041

0, 636

12.6

16.8

15, 8

16-29

16-29

16-29

10

10

9

7

24

6

Inquinanti emessi

240

240

200

COT
NH3
H 2S
Polveri totali
Poco significativa

Due scrubber in
serie

Sost. Tab. C:
classe II (HF)
classe III (Hcl+NH4)
classe IV (NOx)

Filtro a secco e
carboni attivi

Classe III tab. C
(NH4)
classe I tab.D
(mercaptani)
Polveri totali
NH3
COT
SOV III
SOV IV
SOV V

Filtro a secco e
carboni attivi

mg/Nmc
20
5
5
10

g/h

<50
<300
<2000
<300
<25
10
5
50
15
30
50

360
180
1800
540
1080
1800
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Sigla

Origine

Portata

Sezione

Velocità

Temp.

Altezza

E11

Preparazione

Nm3/h
28000

m2
1,44

m/s
5,4

°C
16-29

m
10,5

h/g
2

g/a
120

E11

Verniciatura

28000

1,44

5,4

16-29

10,5

1

120

E11*

Essiccazione

28.000

1,44

5,4

16-29

10,5

2

120

E12

Aspirazione baie
n.1,2 e 3
e
impianto
biologico

E13

Aspirazione
Baie n. 4,5,6 e
zona antistante

E14

Area
ricondizionam.
rifiuti

E19

Sfiati serbatoi
infiammabili

E20

biopile

51.000
+
3000

Durata

12

240

60.000

1, 130

14,7

30

16

12

240

6.000

0, 126

13.3

16-19

9

6

200

Impianto di
abbattimento

Polveri totali
Filtro a secco e
carboni attivi

Biofiltro con
Umidificatore

0,07

3,2

Amb.

5

24

i365

Polveri totali
SOV totali

COT
Polveri totali
NH3
H2S
COT
SOV I+II Tab D
SOV tot. Tab D
SOV Tab A1 e A2

Polveri totali
NH3
Scrubber a tre stadi H2S
COT
SOV I+II Tab D
SOV tot. Tab D
SOV Tab A1 e A2
Filtro a secco,
scrubber a due
stadi e filtro a
carboni attivi

Carboni attivi

800

Inquinanti emessi

Carboni attivi

Polveri
NH3
COT
SOV III
SOV IV
SOV V

mg/Nmc
10,0

g/h

3,0
80
50,0

< 0,97
< 1,02
n.r.
< 19,5
-< 0,2

52
54
0
774
Tracce*
9
n.r.

< 0,78
< 0,13
-< 8,9
0,13
< 11

45
7,3
< 0,2
527
7,6
656
n.r.

20
5
100
20
50
100

120
30
60
120
300
600

poco significativa

SOV I tab. D
SOV II Tab D
SOV III+IV+V
Tab.D COT
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4.2 SCARICHI IDRICI
L'unico scarico idrico presente nello stabilimento è rappresentato dallo scarico dell'impianto
biologico recapitante nel Fosso Oratoio tramite un tratto di fognatura pubblica, con coordinate
Gauss Boaga 43° 40’ 26’’ N, 10° 26’ 9’’ E.
4.3. RIFIUTI IN INGRESSO
Le tipologie di rifiuti trattabili per ciascuna sezione dell'impianto sono riportate nel relativo punto
di descrizione.
4.4 RIFIUTI IN USCITA
Nelle seguenti tabelle si riepilogano i codici CER dei principali rifiuti prodotti dallo stabilimento,
suddivisi per reparto/area di provenienza:
Area

Descrizione
CER
Colaticci e acque di190203
lavaggio
Acque
bonifica190203
pozzetti interni
Acque
uscita190899
chimico-fisico
LAVAGGIO TERRENI
Acque di bonifica190203
lavaggio ruote
Sopravaglio
191211
(grossolani)
Materiale organico 191211

Area

INERTIZZAZIONE

CER
191202

190204

Fango filtropressato

190813 190814

Fango

190205 190206

190204
191212

Sabbie non conformi da191209
rilavare
Tele filtropresse
150203

191212

Legno

Descrizione
CER
Colaticci e acque di190203 190204
lavaggio
Acque
bonifica190203 190204
pozzetti interni
Sopravaglio
191211 191212
Ferro
Legno

Area
CHIMICO-FISICO

Descrizioni
190204 Ferro

191202
191206 191207

Descrizione
CER
Colaticci e acque di190203 190204
lavaggio
Acque bonif pozzi190203 190204
interni
Acque in uscita190899
chim-fisico
Acque di pioggia 190203 190204
Fanghi centrifuga 190813 190814

191207

Descrizione
Inertizzato (solid/stab)

CER
190304 190305
190306 190307
190205 190206
Filtri (a maniche , a tasche,150202 150203
etc.)
Acque
esauste
torre190203
umidificazione
Cippato esausto biofiltro
190299
Imballaggi contaminati
150106 150110
Descrizione
Grigliato vaglio

CER
190801

Sabbia

190802

Carboni attivi esausti

061302 150203

Filtri a tasche
Soluzione acida scrubber

150202 150203
060101
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Area

Descrizione
Fanghi pompabili

CER
190813 190814
190205 190206

Descrizione
Soluzione basica scrubber
Anelli
scrubber

Area

BIOLOGICO

STOCCAGGIO E
TRITURAZIONE

Descrizione
Mondiglia

Fango di supero

Resine a scambio ionico190806
esaurite
Acque
lavaggio
e190899
meteoriche piazzali
Rifiuti da attività del160506
laboratorio
Soluzioni rigenerazione190807
resine

BAIE LATO NORD

Area

190812

Carbone
attivo061302 150203
esaurito
Membrane (osmosi e150203
microfiltrazione)
Concentrato osmosi 190203

CER
190801 190802

190205 190206

Descrizione
CER
Colaticci e acque di190203 190204
lavaggio
Acque bonif pozzetti190203 190204
interni
Acque da lavaggio190203 190204
mezzi
Legno
191207
Ferro e acciaio
Plastica
Imballaggi
Triturato

Area

riempimento190299

Descrizione
CER
Fango disidratato da190813 190814
trattamento

Concentrato
evaporazione
Area

CER
060204

191202 170405
191204
150106 150110
191211 191212

Descrizione
CER
Miscele di rifiuti solidi e190204
liquidi
Materiale
assorbente150203
contaminato
Carboni attivi esausti
061302 150203
Filtri (a manica, a tasche,150202 150203
etc.)
Soluzione acida scrubber
060101
Soluzione basica scrubber
060204
Anelli riempimento scrubber 190299

Descrizione
CER
Descrizione
CER
Acque bonif pozzetti190203 190204 Soluzione
basica060204
interni e vasca colaticci
scrubber
Acque
di
bonifica190203 190204 Acque
esauste190203
lavaggio ruote
umidificatore
Soluzione acida scrubber 060101
Cippato
esausto190299
biofiltro
Anelli
riempimento190299
scrubber

Descrizione
CER
Descrizione
VARIE
Assorbenti
e
materiali150202 150203 Filtri olio
(officina, manutenzioni, filtranti
(indumenti
laboratorio, etc)
protettivi, stracci, etc)
Residui manutenzione (olio) 130208 130113 Filtri gasolio

CER
160107
150202
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Area

Descrizione
CER
Residui da interventi di170409 170410
manutenzione
160213 160214
(apparecchiature obsolete,
cavidotti, etc.)
Ferro da demolizione
170405 191202
Pneumatici fuori uso
160103
Plastica

170203

Bombolette spray

150111

Scarti di pitture

080111

Descrizione
CER
Pastiglie freni (senza160112
amianto)
Batterie
160601
Macerie e misto da170504
demolizione
Rifiuti da attività del160506
laboratorio
Acque
da
scarico190899
lavandini laboratorio
Imballaggi
vari150104 150110
contaminati e non

Materiale assimilabile vario 200301

4.5. RISORSE IDRICHE
Per far fronte a tutte le attività interne, Teseco si avvale di due approvvigionamenti idrici quali
l'acquedotto e tre pozzi interni all'area dello stabilimento.
Dall'acquedotto viene prelevata l'acqua per gli usi domestici e di laboratorio, mentre l'acqua
industriale, per i lavaggi, per l'irrigazione della zona a verde e per l'impianto antincendio viene
estratta dai pozzi.
Si dovrà provvedere a fornire i dati relativi ai consumi idrici con la relazione annuale di
monitoraggio.
Consuntivo mensile dei consumi da risorsa idrica sia da acquedotto che da pozzo (primi 10
mesi 2010)

Pozzo

601

Feb
brai
o
983

Acque
dotto

305

237

Genna
io

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

821

766

688

875

1343

1076

538

229

247

226

240

232

220

329

4.6. ENERGIA
Un quadro riassuntivo dei consumi annui di energia elettrica degli impianti di inertizzazione,
lavaggio terreni, impianto chimico fisico e di neutralizzazione acidi e dell’impianto biologico è
dato dalla tabella seguente.
IMPIANTO

POTENZA
INSTALLATA

226 kW
Lavaggio terreni
310 kW
Chimico-fisico
190 kW
Neutralizzazione acidi 80 kW
Biologico lotto 1
194 kW

Inertizzazione

TEMPI
D’ESERCIZIO
220g/a (13h/g)
220g/a (12h/g)
220g/a (8h/g)
220g/a (12h/g)
365g/a (20 h/g)

CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA
Tot. annuo
800 MWh
500 MWh
260 MWh
100 MWh
550 MWh
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5. VALUTAZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO
La Valutazione Integrata Ambientale è stata effettuata sulla base dei seguenti documenti:
a) Reference document on Best Available Techniques Reference Document for the Waste
Treatments Industries (agosto 2005)
b) Reference document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste
Gas Treatment /Management Systems in the Chemicals Sector (febbraio 2003)
c) Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio
2007 “Emanazione di 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
del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n.50” pubblicato su Supplemento ordinario n.133
alla Gazzetta Ufficiale n.130 del 7 giugno 2007
Dall'esame della documentazione inviata dal Gestore e dai riscontri effettuati risulta che nel
complesso siano state adottate o previste le migliori tecniche disponibili applicabili indicate nei
documenti di riferimento. Per la gestione delle sezioni impiantistiche di trattamento rifiuti sono
utilizzate ed applicate all’interno dell’azienda specifiche procedure e manuali. In particolare, il
Gestore ha implementato un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO14001:2004.
I principali interventi effettuati per la protezione dell’ambiente possono essere così riassunti:
- Miglioramento dei sistemi di aspirazione nelle zone di stoccaggio provvisorio e di
trattamento dei rifiuti
- Impianti di abbattimento delle emissioni
- Sistema di raccolta delle acque dalla pavimentazione di strade e piazzali
- Gestione dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti
- Presenza di laboratorio chimico presso l’impianto di stoccaggio e trattamento
6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
6.1 Emissioni in atmosfera
Si riporta di seguito lo schema riassuntivo delle emissioni presenti nello stabilimento con i relativi
parametri da monitorare, i limiti emissivi e la frequenza di campionamento
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Valori Limite di Emissione imposti
Sigla

Origine

E1

Impianto di
inertizzazione
e lavaggio terre

E6

Neutralizzaz.
acidi

E7

Imp. chimicofisico

E10

Sigla

E11**

E11**
E11**

Impianto di
abbattimento

biofiltro

Due Torri a
umido in serie
Adsorbimento
su carboni
attivi

Preparazione

Impianto di
abbattimento

Filtro a secco
e carboni
attivi

Verniciatura
Essiccazione

COT
NH3
H2S
Polveri totali
HF
HCl
NH3
NOx
NH3
mercaptani
Polveri totali
NH3
COT
SOV III
SOV IV
SOV V

Trituratore

Origine

Inquinanti
Valori limite di emissione

Filtro a secco
e carboni
attivi

mg/Nm3
20
5
5
10

Periodicità
Rilevamenti
emissioni

Da comunicare
Semestrale

180
1800
540
1080
1800

Inquinanti
Valori limite di emissione

Polveri totali

mg/Nm3
10,0

Metodiche

g/h

30
15
15
100
100
10
10
5
50
15
30
50

Frequenza
manutenzione
impianto
abbattimento

Annuale

Da comunicare

Annuale

Da comunicare
Da comunicare

semestrale

Periodicità
Rilevamenti
emissioni

Frequenza
manutenzione
impianto
abbattimento

Metodiche

g/h
Annuale

Polveri totali
SOV totali

3,0
80,0

Annuale
Annuale

COT

50,0

Annuale

Polveri totali
NH3
COT
SOV I+II Tab D
SOV totali Tab D

3
5
40
3
30

Annuale
Semestrale
Semestrale
Semestrale
Semestrale

Da comunicare
Secondo criteri di
manutenzione dettati
dal costruttore/
fornitore

Filtro a secco
e carboni
attivi
E12

Aspirazione
baie n 1, 2 e 3
e
Impianto
biologico

Biofiltro con
Umidificatore

Secondo criteri di
manutenzione dettati
dal costruttore/
fornitore

Da comunicare
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Sigla

E13

E14
E20

Sigla

E19
E18/A
E18/B
E18/C

Origine

Impianto di
abbattimento

Inquinanti
Valori limite di emissione

SOV tab. A1 e A2
Polveri tot
Polveri totali
NH3
*COT
SOV I+II Tab D
SOV totali Tab D
SOV Tab A1 e A2

Aspirazione
baie n. 4, 5 e 6 Scrubber a tre
e
stadi
zona antistante

AREA
RICONDIZIO
N
RIFIUTI
Biopile (b)

Origine

Sfiati serbatoi
infiammabili
Laboratorio
analisi
Laboratorio
analisi
Laboratorio
analisi

Filtro a
secco e
scrubber a
due stadi
Carboni
attivi

Polveri totali
NH3
COT
SOV Totali (III, IV, V)
COT
SOV

Periodicità
Rilevamenti
emissioni

mg/Nm3
---3
3
1
40
3
25
-----

g/h
Tracce

Non prevista

Tracce

semestrale
Semestrale
Semestrale
Semestrale
Semestrale
Non prevista

5
5
40
25

30
30
240
150

20
50

Impianto di
abbattimento

Inquinanti
Valori limite di emissione

Carboni attivi

mg/Nm3
poco significativa

Frequenza
manutenzione
impianto
abbattimento

Metodiche

Da comunicare

Da comunicare
Semestrale
Trimestrale

(c),

(d)

Periodicità
Rilevamenti
emissioni

Da comunicare

Frequenza manutenzione
impianto abbattimento

g/h

poco significativa
poco significativa
poco significativa

Note alla suddetta tabella
Tracce = valori inferiori ad 1/20 della soglia di rilevanza prevista per le classi di tali inquinanti
**=L''Emissione E11 è citata più volte in quanto l'area da cui deriva può essere utilizzata per la preparazione, per la verniciatura e per l'essiccamento e
pertanto può dare origine due varie tipologie di emissioni.
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a.= Al fine di ottenere un quadro rappresentativo dell'effettivo livello di emissione e della variabilità dei dati, i rilevamenti dovranno essere effettuati
nelle peggiori condizioni operative e al massimo carico di lavoro, tramite campionamenti costituiti da tre prelievi da effettuare anche in un unico
giorno, secondo le metodologie ufficiali;
b. =I valori limite sono riferiti al funzionamento di tutte e quattro le biopile con corrispondente portata di progetto pari a 800 Nm3/h
c. =Ogni sei mesi deve essere verificato lo stato di saturazione dei carboni attivi mediante analisi del parametro indice di iodio il cui esito deve essere
trascritto sul registro delle manutenzioni.
* = La determinazione del COT dovrà avvenire utilizzando le norme UNI EN 12619/2002- UNI EN 13526/2002
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6.1.1 Prescrizioni
- dovranno essere rispettati i valori limite di emissione e la periodicità dei controlli di cui alla
Schema 2 riportato nel presente rapporto istruttorio e le prescrizioni specificate nello
schema annesso;
- i risultati delle analisi dovranno essere inoltrati a questa Provincia e all'Arpat appena
disponibili;
- i certificati delle analisi dovranno essere conservati presso l'azienda e trascritti in apposito
registro numerato e vidimato da questa Provincia secondo quanto previsto in appendice 1 allegato VI - alla parte quinta del D. lgs 152/06;
- gli interventi di manutenzione ordinaria periodica e straordinaria devono essere riportati in
un apposito registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento, con pagine numerate e
vidimato dalla Provincia secondo il fac-simile riportato nell'Appendice 2 dell'Allegato VI
alla parte quinta del D.Lgs 152/06.
− le sorgenti emissive della presente autorizzazione dovranno essere contraddistinte con una
etichetta ben visibile da applicare in prossimità del punto di campionamento riportante
l'esatta sigla dell'emissione come indicata nel presente atto;
6.2 MONITORAGGIO IMPIANTO BIOLOGICO
Per il trattamento dei rifiuti presso l’impianto biologico si riporta di seguito il piano di
monitoraggio previsto.
Punti di campionamento Parametri
Rifiuti
Prima
Trattamento

Serbatoi C1-C2- C3- C4
Serbatoio acque di lavaggio
terreni
Vasca V1
Vasca V2

di

Metodica di analisi

Per ogni Lotto

Da comunicare

del

Serbatoi di stoccaggio D1- OUR Test
D2- D10- D11- D12
COD
Azoto Ammoniacale

Vasca
EQ01

Frequenza

Cadmio
Cromo
Rame
Nichel
Piombo
Zinco
Semestrale
Solventi organici azotati
Solventi organici Aromatici
Composti organici Alogenati
Pesticidi Fosforati
Pesticidi Clorurati
Fenoli

equalizzazione T, pH, colore
SST
COD
N-NH4
N-NO3
N-NO2

Per ciascun lotto

Da comunicare

Da comunicare
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Ntot
Ptot
Tensioattivi
REDOX
Conducibilità
OUR Test
Cadmio
Cromo totale
Cromo VI
Piombo
Rame
Nichel
Zinco
Solventi clorurati
Solventi organici azotati
Aldeidi
Fenoli
Solventi Alogenati
Idrocarburi totali
Reflui trattati all'uscita SBR PH
T°
Colore
SST
COD
Azoto ammoniacale
Azoto nitroso
Azoto nitrico
Tensioattivi
REDOX
Conducibilità

Settimanale

Da comunicare

Semestrale

Da comunicare

Da comunicare
Per ogni lotto

6.3 Monitoraggio scarichi
Si riporta di seguito il piano di monitoraggio dello scarico dell'impianto biologico (unico scarico
presente nello stabilimento)
Reflui trattati prima dello PH
scarico
T°
Serbatoi TK7- TK 8
Colore
- TK 9
SST
COD
Cadmio
Cromo Tot
Cromo VI
Piombo
Rame
Nichel
Zinco
Azoto Ammoniacale

Ad ogni scarico

Da comunicare
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Azoto nitroso
Azoto nitrico
Idrocarburi
totali
Solfati
Cloruri
Solventi clorurati
Solventi
organici
aromatici
Solventi
organici quindicinale
azotati
Tensioattivi totali
Fenoli
Aldeidi
Fosforo totale
BOD5
Escherichia coli

mensile

Da comunicare

Da comunicare

6.3.1 Prescrizioni
- dovranno essere rispettati i limiti stabiliti per lo scarico in corpi superficiali di cui alla tab. 3
dell’allegato 5) del D.Lgs. 152/2006;
- dovrà essere rispettato il piano di monitoraggio dello scarico e la relativa frequenza di
campionamento sopra riportato;
- dovrà essere effettuata la corretta manutenzione, gestione e controllo dell’impianto di trattamento
a servizio dei reflui, al fine di garantire un adeguato e corretto abbattimento del carico
inquinante;
- dovranno essere riportati su un apposito registro con pagine numerate e vidimate da questa
Provincia gli estremi delle analisi eseguite per scarico effettuato;
- gli interventi di manutenzione effettuati, le anomalie riscontrate, le operazioni eseguite per
ripristinare la normale funzionalità dell'impianto biologico.
6.4 BIOPILE
Parametro

Tipo
controllo

di Periodicità

Metodo di prova

T°

In campo

Giornaliera nei primi 10 Termometro portatile
giorni,
settimanale
successivamente

Umidità

In campo

Giornaliera nei primi 10 umidostato
giorni,
settimanale
successivamente

Concentrazione
disciolto

O2 In campo

Componente carboniosa In laboratorio

Giornaliera nei primi 10 Ossimetro portatile
giorni,
settimanale
successivamente
Giornaliera nei primi 10 UNI EN 13137:2002 DM
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azotata dei terreni

giorni,
settimanale 13/09/1999
SOGU
successivamente
21/10/99 metodo XIV.3

Idrocarburi leggeri C<12 In laboratorio

quindicinale

EPA-8015B/96

Idrocrarburi
C>12

quindicinale

EPA-8260B/96
Phmetro portatile

pesanti In laboratorio

pH

In campo

quindicinale

Carica batterica totale

In laboratorio

Inizio,
metà
trattamento

e

fine Uni EN Iso 4833:2004

tossicità

In laboratorio

Inizio,
metà
trattamento

e

fine APAT 2.2, Man.20.03

248

Viene previsto il monitoraggio dell'efficienza di adsorbimento del filtro a carboni attivi, ai fini della
sostituzione, mediante la verifica dell'efficienza residua tramite il parametro dell'indice di iodio.
Dopo il periodo di collaudo durante il quale viene effettuato il monitoraggio del processo e dei
relativi impatti, verrà definito il piano di monitoraggio definitivo.
6.4.1 Prescrizioni
Durante il periodo di collaudo dalla durata di 6 mesi dovranno essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
1) ai fini della verifica della funzionalità della biopila il monitoraggio dell'aria estratta dalle
biopile a monte del filtro dovrà prevedere il controllo dei parametri: O2, CO2, CH4, H2S
con frequenza quindicinale nei primi tre mesi, e successivamente mensile. Le misurazioni
potranno essere effettuate con strumentazione da campo o kit test al fine di regolare la
portata di aria estratta.
2) in merito alla emissione che ne deriva denominata E20, dovranno essere rilevati i parametri
con la relativa frequenza di seguito riportati:
Parametri

Punto di prelievo

Periodicità rilevamento

S.O.V. Tab.D
S.O.V. II Tab. D

A monte del filtro

S.O.V. III+IV+V Tab. D

SOV Totali

C.O.T.

Per le SOV Tre controlli
analitici, il primo entro 15
giorni dalla messa in esercizio
il secondo entro 45 giorni
il terzo entro 150 giorni.

A valle del filtro

COT trimestrale

Altre prescrizioni
I rilevamenti dovranno essere
effettuati
nelle
peggiori
condizioni operative e al
massimo carico di lavoro,
tramite campionamenti costituiti
da tre prelievi da effettuare
anche in un
unico giorno,
secondo le metodologie ufficiali;
Ogni sei mesi deve essere
verificato lo stato di saturazione
dei carboni attivi mediante
analisi del parametro indice di
iodio il cui esito deve essere
trascritto sul registro delle
manutenzioni.
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Il COT dovrà essere determinato
utilizzando le norme UNI EN
12619/2002UNI
EN
13526/2002

3) I risultati delle analisi delle emissioni effettuate durante il monitoraggio dovranno essere
inviate a questa amministrazione e all'Arpat con cadenza mensile. Gli esiti del suddetto
monitoraggio saranno di riferimento per la definizione del piano di monitoraggio a regime e dei
limiti di emissione da rispettare.
4) dovrà essere previsto un sistema di regolazione della portata di aria in ingresso alle biopile in
funzione dell’andamento della reazione di biodegradazione.
5) a seguito della messa in esercizio della biopila dovrà essere effettuata una verifica del rispetto
dei limiti di emissione e di immissione acustica attraverso nuove misurazioni i cui risultati
dovranno essere inoltrati a questa Provincia e all'Arpat appena disponibili.
6) dovrà essere rispettato il programma di manutenzione degli impianti di abbattimento secondo
le indicazioni del produttore;
6.5 ACQUE SOTTERRANEE
Viene previsto il monitoraggio delle acque sotterranee nei 4 piezometri appositamente installati ad
est e ovest dello stabilimento tramite come di seguito riportato:
Punti
di Parametri
campionamento

S1
S2
S3
S4

Antimonio
Arsenico
Berillio
Cadmio
Cromo totale
Cromo esavalente
Mercurio
Alluminio, Piombo, Rame, Zinco
Idrocarburi come n-esano IPA totali
BTEX
Solventi alogenati

Frequenza

Metodologia
analisi

Semestrale

Da comunicare

di

6.6 ACQUE SUPERFICIALI
E' previsto il monitoraggio del Fosso di Oratoio a monte e a valle dello scarico dell'impianto
biologico come di seguito riportato.
Punti di monitoraggio

Parametri

Frequenza Metodologia di analisi

T°
pH
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colore
SST
COD
Fosso a monte dello BOD5
Cd, Crx, Tot, Cr VI
scarico
Pb, Cu, Ni, Zn
Azoto
ammoniacale, semestrale
Fosso a valle dello Azoto Nitroso, Azoto
scarico
nitrico
Idrocarburi tot
Solfati
Cloruri
Fosforo tot
Soventi alogenati
Solventi
organici
aromatici
Solventi
organici
azotati
Fenoli
Aldeidi

Da comunicare

6.7 RIFIUTI
6.7.1 Impianto di inertizzazione: viene previsto il campionamento dei rifiuti inertizzati con la
determinazione dei metalli e delle sostanze organiche sul tal quale oltre che un test di cessione.
Sulla base del risultato delle suddette analisi viene stabilita la destinazione finale del rifiuto.
6.7.2 Impianto di lavaggio terre:su tutti i materiali in uscita viene effettuata la verifica analitica di
rispondenza ai requisiti previsti per l'avvio al riutilizzo. Qualora le indagini analitiche evidenzino
la permanenza di una contaminazione il materiale viene reimmesso in testa all'impianto di
trattamento o avviati allo smaltimento come rifiuto.
6.7.3 Impianto chimico-fisico: vengono effettuate analisi sulle acque in uscita dall'impianto al fine
di stabilire se avviarlo al successivo trattamento biologico o al trattamento in impianti esterni
6.7.2. Prescrizioni
- dovranno essere rispettate le modalità di gestione di ciascun impianto, le tipologie di rifiuti con i
relativi codici CER, i massimi quantitativo di rifiuti stoccati e trattati riportati nel presente
rapporto istruttorio;
- dovrà essere inoltrata entro il 31 gennaio di ciascun anno un rendiconto dell'attività svolta
distinta per ciascun impianto contenete il quantitativo di rifiuti conferiti all'impianto per
tipologia e per provenienza in termini di territorio ATO e extra ATO, il quantitativo di rifiuti in
uscita per tipologia e relativa destinazione finale, i risultati dei monitoraggi effettuati sulle
diverse matrici ambientali;
7.
PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA CONFERENZA PROVINCIALE DEL
21/06/2011 e recepite nel presente rapporto istruttorio
La Conferenza esaminata tutta la documentazione inoltrata dalla Teseco S.p.A. fino ad oggi,
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esprime parere favorevole al rilascio dell'AIA definitiva con le seguenti prescrizioni:
1) la richiesta di incremento dei quantitativi di rifiuti provenienti da terzi all'impianto chimicofisico non può essere accolta in quanto è soggetta secondo la normativa vigente a verifica di
assoggettabilità a VIA. Pertanto il quantitativo di rifiuti trattabili nell'impianto chimico-fisico non
dovranno superare le 75.000 t annue di cui solo 40.000 t annue provenienti da terzi mentre le
restanti quantità dovranno essere utilizzate per il trattamento dei reflui prodotti all'interno dello
stabilimento, mentre il quantitativo di rifiuti trattabili nell'impianto biologico non dovrà superare le
75.000 t annue di cui solo 13.000 provenienti da terzi, mentre la restante quantità dovranno essere
utilizzate per i trattamento dello scarico del chimico-fisico e per le acque reflue interne;
2) le attività di confezionamento, ricondizionamento, cernita e smontaggio che possono dare
origine ad emissioni polverulenti, di gas o vapori dovranno essere effettuate esclusivamente in aree
provviste di sistema di aspirazione ed abbattimento. Inoltre dovranno essere allestite, volta per
volta, postazioni dedicate provviste di punti mobili di aspirazione;
3) al fine di consentire il campionamento in condizioni isocinetiche, per le verifiche del parametro
HCl alle emissioni in atmosfera si propone l'utilizzo del metodo UNI 1911:2010;
4) dovranno essere effettuate verifiche strumentali di impatto acustico con periodicità triennale
oltre che in occasione di modifiche strutturali e gestionali dell'impianto. Le verifiche dovranno
essere eseguite secondo le disposizioni del DMA 16/03/98 e del DPCM 14/11/97 e dovranno essere
finalizzate alla verifica di tutti i limiti di immissione differenziale in prossimità di tutti gli edifici
recettori più prossimi. La prima indagine dovrà essere effettuata entro il 31/12/2011. I risultati delle
indagini dovranno essere inoltrati a questa Provincia e all'Arpat di Pisa entro il 31 gennaio 2012 in
occasione della relazione annuale di rendicontazione sull'attività svolte nello stabilimento;
5) dovranno essere fornite le caratteristiche della cabina utilizzata per il travaso dei rifiuti liquidi,
con particolare riferimento al sistema di aspirazione ed il relativo posizionamento rispetto
all'operatore, al fine di garantire l'aspirazione di eventuali vapori e prevenire l'inalazione da parte
dell'operatore. Tali caratteristiche dovranno essere inoltrate alla Provincia, all'ARPAT e all'ASL di
Pisa entro 2 mese dall'inoltro del presente atto.
6) Entro 2 mesi dovrà essere inoltrata una carta in scala che rappresenti le aree pedonali e le aree
soggette a movimentazioni di mezzi, la segnaletica adottata per l'individuazione delle stesse
nonché gli eventuali dispositivi (acustici, luminosi, barriere fisiche ecc.) adottati o da adottare per
garantire l'incolumità degli operatori.
7) Dovrà essere installato all'ingresso dell'impianto biologico un apposito misuratore di portata che
consenta di monitorare i flussi di rifiuti provenienti da terzi in maniera distinta dai flussi di reflui
interni;
8) dovrà essere valutata la necessità di installare gruppi di continuità a servizio delle sezioni di
aspirazione/abbattimento emissioni in atmosfera, circuiti di raffreddamento impianto di
neutralizzazione ecc.. Gli esiti della suddetta valutazione dovranno essere inoltrati alla Provincia e
all'Arpat entro 2 mese dal presente atto.
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9) L'impianto di aspirazione asservito alle baie di stoccaggio rifiuti poste sul lato nord dello
stabilimento con recapito nel biofiltro, al fine di preservare la funzionalità del biofiltro, dovrà
essere tenuto costantemente attivo (24 ore/24) garantendo in orario notturno e giorni festivi un
minimo di portata;
10) rispetto al piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera proposto dalla Ditta, dovranno
essere rispettati i seguenti valori limite:
E12: COT 40 mg/Nmc, SOV tot 30 mg/Nmc, polveri tot 3 mg/Nmc
E13: COT 40 mg/Nmc, SOV tot 25 mg/Nmc, polveri tot 3 mg/Nmc, NH3 1 mg/Nmc
E10: si confermano i valori già autorizzati
E14: COT 40 mg/Nmc, polveri totali 5 mg/Nmc, NH3 5 mg/Nmc, SOV tot (III, IV,V) 25 mg/NMc
Inoltre la frequenza di campionamento per i punti di emissione E1, E10, E12, E13, E14 dovrà
essere semestrale.
11) Dovrà essere definito un range di accettabilità delle caratteristiche analitiche dei rifiuti da
trattare nell'impianto di inertizzazione anche con riferimento ai composti organici volatili da
inoltrare alla Provincia e all'Arpat entro due mesi dal presente atto.
12) Dovrà essere fornita entro due mesi all'Arpat e alla Provincia una carta con l'ubicazione dei 4
piezometri installati ad est e ovest dello stabilimento, i logs stratigrafici ed i relativi dati di
completamento a piezometri. Il piano di monitoraggio previsto dovrà essere integrato con il
parametro solventi alogenati. La frequenza di monitoraggio dovrà essere semestrale con
campionamento in regime di magra e di morbida. Dovranno inoltre essere comunicate all'Arpat
con congruo anticipo le date dei campionamenti al fine di consentire eventuali controlli. Dopo un
periodo di monitoraggio di due anni, qualora i valori rilevati siano considerati insignificanti potrà
essere richiesta una revisione del piano di monitoraggio.
13) Dovrà essere effettuato il monitoraggio dei consumi idrici, energetici e dei chemicals da
rendicontare alla Provincia e all'ARPAT.
8. PIANO DI CONTROLLO EFFETTUATO DALL'ARPAT
Le attività di controllo effettuate dall'ARPAT, a carico della Soc. Teseco S.p.A. ai sensi del D.Lgs
152/2006, vengono di seguito esplicitate.
8.1. CICLO PRODUTTIVO E PROCEDURE GESTIONALI
Verifica ispettiva annuale.
8.2. MONITORAGGIO
Con periodicità annuale verrà effettuato il monitoraggio delle seguenti matrici:
- Emissioni in atmosfera convogliate - N. 1 punto di emissione tra quelle esistenti individuato a
discrezione dell'Arpat con il controllo di tutti i parametri previsti nel piano i monitoraggio.
- Scarichi idrici: 1 controllo sulle acque trattate e destinate al riutilizzo o allo scarico per i
parametri ritenuti significatici.
- Rifiuti: verifica degli adempimenti documentali (MUD, registri, Sistri), 1 prelievo di rifiuti in
uscita dalle sezioni di inertizzazione per parametri individuati a discrezione dell'Arpat, n. 1
prelievo e analisi del rifiuto in uscita dal trattamento chimico-fisico (fanghi) con parametri da
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-

definire in funzione dell'impianto di destinazione, n. 1 prelievo ed analisi di una delle
tipologie di inerti prodotti dall'impianto di lavaggio terreni per i parametri previsti per tale
tipologia dalle norme UNI applicabili, n. 1 prelievo ed analisi di uno dei rifiuti prodotti dalla
sezione di miscelazione ML1 o ML2 o MS1, 2, o 3, a discrezione dell'ARPAT con parametri
da definire in funzione dell'impianto di destinazione.
Acque sotterranee: n. 1 campagna di monitoraggio dei 4 piezometri già installati ed analisi dei
parametri ritenuti significativi.
Acustica: verifica documentale e tecnica delle relazioni prodotte dalla Ditta contenenti i
risultati dei monitoraggi di autocontrollo.
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Appendice 1 All. A
9. ELENCHI CODICI CER CONFERIBILI A CIASCUN IMPIANTO
10.1
Codici CER dei rifiuti trattabili nell'impianto chimico-fisico e di neutralizzazione
10.2
Codici CER dei rifiuti trattabili nell'impianto di lavaggio terreni
10.3
Codici CER dei rifiuti trattabili nell'impianto di inertizzazione
10.4
Codici CER dei rifiuti trattabili nell'impianto biologico
10.5
Codici CER dei rifiuti destinati allo stoccaggio, raggruppamento, ricondizionamento,
adeguamento volumetrico
10.6
Codici CER dei rifiuti trattabili nell'impianto di biopila
10.7
Codici CER dei rifiuti miscelabili per singola categoria di miscelazione (A, B, C, D, E)
10.1 ELENCO I: CODICI CER DEI RIFIUTI TRATTABILI NELL’IMPIANTO
CHIMICO-FISICO e di NEUTRALIZZAZIONE
01 03 99
01 04 07*
01 04 99
01 05 04
01 05 06
01 05 99
02 01 01
02 01 09
02 02 01
02 02 04
02 02 99
02 03 01
02 03 05
02 03 99
02 04 03
02 04 99
02 05 02
02 05 99
02 06 03
02 06 99
02 07 01
02 07 03
02 07 05
02 07 99
03 01 99
03 02 99
03 03 02
03 03 05
03 03 11
03 03 99
04 01 04
04 01 05
04 01 06
04 01 07
04 01 99
04 02 16*
04 02 17
04 02 19*

rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contenenti sostanze pericolose, da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi da lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
rifiuti non specificati altrimenti
liquido di concia contenente cromo
liquido di concia non contenente cromo
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
rifiuti non specificati altrimenti
tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
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04 02 20
04 02 99
05 01 02*
05 01 06*
05 01 09*
05 01 10
05 01 13
05 01 14
05 01 99
05 06 04
05 06 99
05 07 99
06 01 01*
06 01 02*
06 01 03*
06 01 04*
06 01 05*
06 01 06*
06 01 99
06 02 01*
06 02 03*
06 02 04*
06 02 05*
06 02 99
06 03 13*
06 03 14
06 03 16
06 03 99
06 04 99
06 05 02*
06 05 03
06 06 03
06 06 99
06 07 04*
06 07 99
06 08 99
06 09 99
06 10 99
06 11 99
06 13 04*
06 13 99
07 01 01*
07 01 11*
07 01 12
07 01 99
07 02 01*
07 02 11*
07 02 12
07 02 15
07 02 99
07 03 01*
07 03 11*
07 03 12
07 03 99
07 04 01*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi da processi di dissalazione
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
acido solforico ed acido solforoso
acido cloridrico
acido fluoridrico
acido fosforico e fosforoso
acido nitrico e acido nitroso
altri acidi
rifiuti non specificati altrimenti
idrossido di calcio
idrossido di ammonio
idrossido di sodio e di potassio
altre basi
rifiuti non specificati altrimenti
sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della lavorazione dell'amianto
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
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07 04 11*
07 04 12
07 04 99
07 05 01*
07 05 11*
07 05 12
07 05 13*
07 05 14
07 05 99
07 06 01*
07 06 11*
07 06 12
07 06 99
07 07 01*
07 07 11*
07 07 12
07 07 99
08 01 12
08 01 14
08 01 15*
08 01 16
08 01 18
08 01 19*
08 01 20
08 01 99
08 02 02
08 02 03
08 02 99
08 03 07
08 03 08
08 03 12*
08 03 13
08 03 15
08 03 16*
08 03 99
08 04 10
08 04 12
08 04 13*
08 04 14
08 04 15*
08 04 16
08 04 99
09.01.01*
09.01.02*
09.01.04*
09.01.05*
09 01 99

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
rifiuti non specificati altrimenti
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi acquosi contenenti inchiostro
rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
residui di soluzioni chimiche per incisione
rifiuti non specificati altrimenti
adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
soluzioni fissanti
soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
rifiuti non specificati altrimenti

10 01 07
10 01 09*
10 01 18*
10 01 19
10 01 20*
10 01 21

rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
acido solforico
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
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10 01 22*
10 01 23
10 01 26
10 01 99
10 02 01
10 02 08
10 02 11*
10 02 12
10 02 13*
10 02 14
10 02 15
10 02 99
10 03 24
10 03 25*
10 03 26
10 03 27*
10 03 28
10 03 99
10 04 07*
10 04 09*
10 04 10
10 04 99
10 05 06*
10 05 08*
10 05 09
10 05 99
10 06 07*
10 06 09*
10 06 10
10 06 99
10 07 05
10 07 07*
10 07 08
10 07 99
10 08 17*
10 08 18
10 08 19*
10 08 20
10 08 99
10 09 15*
10 09 16
10 09 99
10 10 15*
10 10 16
10 10 99
10 11 17*
10 11 18
10 11 99
10 12 05
10 12 11*
10 12 12
10 12 13
10 12 99
10 13 07
10 13 14

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti del trattamento delle scorie
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 02 11
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 02 13
altri fanghi e residui di filtrazione
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 03 25
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 03 27
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 04 09
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 05 08
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 06 09
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 07 07
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 08 17
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 08 19
rifiuti non specificati altrimenti
scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
rifiuti non specificati altrimenti
scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 11 17
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti e fanghi di cemento
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10 13 99
10 14 01*
11 01 05*
11 01 06*
11 01 07*
11 01 08*
11 01 09*
11 01 10
11 01 11*
11 01 12
11 01 13*
11 01 14
11 01 15*
11 01 98*
11 01 99
11 02 03
11 02 05*
11 02 06
11 02 07*
11 02 99
11 03 02*
11 05 99
12 01 08*
12 01 09*
12 01 14*
12 01 15
12 01 18*
12 01 19*
12 01 99
12 03 01*
12 03 02*

rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
acidi di decappaggio
acidi non specificati altrimenti
basi di decappaggio
fanghi di fosfatazione
fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
altri rifiuti
rifiuti non specificati altrimenti
emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
oli per macchinari, facilmente biodegradabili
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 01 04*
13 01 05*
13 01 12*
13 02 07*
13 03 09*
13 04 01*
13 04 02*
13 04 03*
13 05 02*
13 05 03*
13 05 07*
13 05 08*
13 07 01*
13 07 02*
13 07 03*
13 08 01*
13 08 02*
13 08 99*
14 06 04*
14 06 05*
16 01 13*
16 01 14*
16 01 15

emulsioni clorurate
emulsioni non clorurate
oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
oli di sentina della navigazione interna
oli di sentina delle fognature dei moli
altri oli di sentina della navigazione
fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
fanghi da collettori
acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
olio combustibile e carburante diesel
petrolio
altri carburanti (comprese le miscele)
fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
altre emulsioni
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
liquidi per freni
liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

47

16 03 03*
16 03 04
16 03 05*
16 03 06
16 05 06*
16 05 07*
16 05 08*
16 05 09
16 06 06*
16 07 08*
16 07 09*
16 07 99
16 08 05*
16 08 06*
16 09 01*
16 09 02*
16 10 01*
16 10 02
16 10 03*
16 10 04
17 05 05
17 05 06
17 09 03*
17 09 04
18 01 06*
18 01 07
18 01 08*
18 01 09
18 02 05*
18 02 06
18 02 07*
18 02 08
19 01 06*
19 01 17*
19 01 18
19 02 03
19 02 04*
19 02 05*
19 02 06
19 02 11*
19 02 99
19 04 04
19 05 99
19 06 03
19 06 05
19 06 99
19 07 02*
19 07 03
19 08 05
19 08 07*
19 08 08*
19 08 09
19 08 10*
19 08 11*

rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di
sostanze chimiche di laboratorio
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
rifiuti contenenti olio
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
liquidi esauriti usati come catalizzatori
permanganati, ad esempio permanganato di potassio
cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose
fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui al 17 05 05
altri rifiuti da costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
rifiuti misti da costruzione e demolizione, diversi dalle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
medicinali citotossici e citostatici
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
medicinali citotossici e citostatici
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
rifiuti non specificati altrimenti
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
rifiuti non specificati altrimenti
percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
miscele di oli e grassi da separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse dalla voce 19 08 09
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
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19 08 12
19 08 13*
19 08 14
19 08 99
19 09 02
19 09 03
19 09 06
19 09 99
19 11 03*
19 11 04*
19 11 05*
19 11 06
19 11 07*
19 11 99
19 12 11*
19 12 12
19 13 03*
19 13 04
19 13 05
19 13 06
19 13 07*
19 13 08
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 26*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
20 01 31*
20 01 32
20 03 03
20 03 06
20 03 99

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi dalla voce 19 08 11
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi dalla voce 19 08 13
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti liquidi acquosi
rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
rifiuti non specificati altrimenti
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze
pericolose
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di
cui alla voce 19 12 11
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
fanghi da operazioni di risanamento delle acque di falda contenenti sostanze pericolose
fanghi da operazioni di risanamento delle acque di falda diversi dal 19 13 05
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
contenenti sostanze pericolose
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
solventi
acidi
sostanze alcaline
prodotti fotochimici
pesticidi
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
detergenti contenenti sostanze pericolose
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
medicinali citotossici e citostatici
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
r esidui della pulizia stradale
rifiuti della pulizia delle fognature
rifiuti urbani non specificati altrimenti»

10.2 ELENCO II:
CODICI CER DEI RIFIUTI TRATTABILI NELL’IMPIANTO DI
LAVAGGIO TERRENI
01 01 01
01 01 02
01 03 04*
01 03 05*
01 03 06
01 03 07*
01 03 08
01 03 99
01 04 07*
01 04 08

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
altri sterili contenenti sostanze pericolose
sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

49

01 04 09
01 04 12
01 04 13
01 04 99
01 05 04
01 05 05*
01 05 06*
01 05 07
01 05 08
01 05 99

scarti di sabbia e argilla
sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi dalle voci 01 04 07 e 01 04 11
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
rifiuti non specificati altrimenti

02 01 01
02 01 07
02 02 01
02 02 99
02 03 01
02 03 99
02 04 01
02 04 99
02 05 99
02 06 99
02 07 01
02 07 99

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
rifiuti della silvicoltura
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
rifiuti non specificati altrimenti
terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
rifiuti non specificati altrimenti

03 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 05 02*
06 05 03
06 13 99

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
rifiuti non specificati altrimenti

07 01 11*
07 01 12
07 02 11*
07 02 12
07 03 11*
07 03 12
07 04 11*
07 04 12
07 05 11*
07 05 12
07 06 11*
07 06 12
07 07 11*
07 07 12
10 01 24
10 01 99
10 02 01
10 02 02
10 02 07*
10 03 08*
10 03 09*
10 03 23*
10 04 05*
10 04 06*
10 05 04

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
sabbie dei reattori a letto fluidizzato
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti del trattamento delle scorie
scorie non trattate
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
scorie saline della produzione secondaria
scorie nere della produzione secondaria
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
altre polveri e particolato
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
altre polveri e particolato
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10 05 05*
10 06 04
10 06 06*
10 07 03
10 07 04
10 08 04
10 08 09
10 08 11
10 09 03
10 10 03
10 11 15*
10 12 06
10 12 08
10 12 09*
10 12 10
10 13 01
10 13 11
10 13 14
12 01 16*
12 01 17
13 05 01*
13 05 08*
16 03 03*
16 03 04
16 05 07*
16 05 08*
16 07 09*
16 07 99
16 11 03*
16 11 04
16 11 05*
16 11 06
17.01.03
17 01 06*
17 01 07
17 05 03*
17 05 04
17 05 05*
17 05 06
17 05 07*
17 05 08
17 08 01*
17 08 02
17 09 03*
17 09 04
19 01 07*
19 01 11*
19 01 12
19 01 19
19 01 99
19 02 03
19 02 04*
19 02 99
19 04 03*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
altre polveri e particolato
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
altre polveri e particolato
polveri e particolato
altre scorie
impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
scorie di fusione
scorie di fusione
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
stampi di scarto
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi dalle voci 10 13 09 e 10 13 10
rifiuti e fanghi di cemento
materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
altri rivestimenti e materiali refrattari da lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
altri rivestimenti e materiali refrattari da lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli della voce 161103
altri rivestimenti e materiali refrattari da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
altri rivestimenti e materiali refrattari da lavorazioni non metallurgiche, diversi dalla voce 161105
mattonelle e ceramiche
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi dalle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
sabbie dei reattori a letto fluidizzato
rifiuti non specificati altrimenti
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
rifiuti non specificati altrimenti
fase solida non vetrificata
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19 08 02
19 08 14
19 08 99
19 09 01
19 09 99
19 11 05*
19 11 06
19 12 09
19 12 11*
19 12 12
19 13 01*
19 13 02
19 13 03*
19 13 04
19 13 05*
19 13 06
20 01 99
20 02 02
20.03.03
20.03.06

rifiuti dell'eliminazione della sabbia
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105
minerali (ad esempio sabbia, rocce)
altri rifiuti (compresi materiali misti) dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
altri rifiuti (compresi materiali misti) dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi dalla voce 19 12 11
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi dalla voce 19 13 05
altre frazioni non specificate altrimenti
terra e roccia
residui della pulizia stradale
residui della pulizia delle fognature

10.3 ELENCO III: CODICI CER DEI RIFIUTI TRATTABILI NELL'IMPIANTO DI
INERTIZZAZIONE
01 01 01
01 01 02
01 03 04*
01 03 05*
01 03 06
01 03 07*
01 03 08
01 03 09
01 03 9 9
01 04 07*
01 04 08
01 04 09
01 04 10
01 04 11
01 04 12
01 04 13
01 04 99
01 05 04
01 05 05*
01 05 06*
01 05 07
01 05 08
01 05 99
02 01 01
02 01 07
02 01 08*
02 01 09
02 01 99
02 02 01

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
altri sterili contenenti sostanze pericolose
sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
scarti di sabbia e argilla
polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi dalle voci 01 04 07 e 01 04 11
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
rifiuti della silvicoltura
rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
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02 02 04
02 02 99
02 03 01
02 03 02
02 03 03
02 03 05
02 03 99
02 04 01
02 04 02
02 04 03
02 04 99
02 05 02
02 05 99
02 06 02
02 06 03
02 06 99
02 07 01
02 07 03
02 07 05
02 07 99
03 01 04*
03 01 99
03 02 05*
03 02 99
03.03.02
03.03.05
03 03 09
03 03 10
03 03 11
03 03 99
04 01 06
04 01 07
04 01 09
04 01 99
04 02 19*
04 02 20
04 02 99
05 01 02*
05.01.03*
05 01 04*
05.01.05
05 01 06*
05.01.07*
05.01.08*
05 01 09*
05 01 10
05.01.11*
05.01.12*
05 01 13
05 01 14
05.01.15*
05 01 16
05.01.17*
05 01 99
05.06.01*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
rifiuti legati all'impiego di conservanti
rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
carbonato di calcio fuori specifica
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti legati all'impiego di conservanti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento da separazione meccanica
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi da processi di dissalazione
morchie depositate sul fondo dei serbatoi
fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
perdite di olio
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
catrami acidi
altri catrami
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
acidi contenenti oli
fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
filtri di argilla esaurita
rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
bitumi
rifiuti non specificati altrimenti
catrami acidi
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05.06.03*
05 06 04
05 06 99
05 07 01*
05 07 02
05 07 99
06.02.01*
06.02.04*
06 03 13*
06 03 14
06 03 15*
06 03 16
06 03 99
06 04 03*
06 04 04*
06 04 05*
06 04 99
06 05 02*
06 05 03
06 06 02*
06 06 03
06 06 99
06 07 03*
06 07 99
06 08 02*
06 08 99
06 09 03*
06 09 04
06 09 99
06 10 02*
06 10 99
06 11 01
06 11 99
06 13 01*
06 13 99
07 01 07*
07 01 08*
07 01 09*
07 01 10*
07 01 11*
07 01 12
07 01 99
07 02 07*
07 02 08*
07 02 09*
07 02 10*
07 02 11*
07 02 12
07 02 14*
07 02 15
07 02 16*
07 02 17
07 02 99
07 03 07*
07 03 08*

altri catrami
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contenenti mercurio
rifiuti contenenti zolfo
rifiuti non specificati altrimenti
idrossido di calcio
idrossidi di sodio e di potassio
sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
ossidi metallici contenenti metalli pesanti
ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contenenti arsenico
rifiuti contenenti mercurio
rifiuti contenenti altri metalli pesanti
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
rifiuti contenenti solfuri pericolosi
rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contenenti clorosilano
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
rifiuti non specificati altrimenti
prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
rifiuti non specificati altrimenti
fondi e residui di reazione, alogenati
altri fondi e residui di filtrazione
residui di filtrazione ed assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
rifiuti non specificati altrimenti
fondi e residui di reazione, alogenati
altri fondi e residui di filtrazione
residui di filtrazione ed assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
rifiuti contenenti silicone pericoloso
rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
rifiuti non specificati altrimenti
fondi e residui di reazione, alogenati
altri fondi e residui di filtrazione
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07 03 09*
07 03 10*
07 03 11*
07 03 12
07 03 99
07 04 07*
07 04 08*
07 04 09*
07 04 10*
07 04 11*
07 04 12
07 04 13*
07 04 99
07 05 07*
07 05 08*
07 05 09*
07 05 10*
07 05 11*
07 05 12
07 05 13*
07 05 14
07 05 99
07 06 07*
07 06 08*
07 06 09*
07 06 10*
07 06 11*
07 06 12
07 06 99
07 07 07*
07 07 08*
07 07 09*
07 07 10*
07 07 11*
07 07 12
07 07 99
08 01 11*
08 01 12
08 01 13*
08 01 14
08 01 15*
08 01 16
08 01 17*
08 01 18
08 01 21*
08 01 99
08 02 01
08 02 02
08 02 03
08 02 99
08 03 07
08 03 12*
08 03 13
08 03 14*

residui di filtrazione ed assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
rifiuti non specificati altrimenti
fondi e residui di reazione, alogenati
altri fondi e residui di filtrazione
residui di filtrazione ed assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
fondi e residui di reazione, alogenati
altri fondi e residui di filtrazione
residui di filtrazione ed assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
rifiuti non specificati altrimenti
fondi e residui di reazione, alogenati
altri fondi e residui di filtrazione
residui di filtrazione ed assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
rifiuti non specificati altrimenti
fondi e residui di reazione, alogenati
altri fondi e residui di filtrazione
residui di filtrazione ed assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
rifiuti non specificati altrimenti
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
residui di vernici o di sverniciatori
rifiuti non specificati altrimenti
polveri di scarto di rivestimenti
fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi acquosi contenenti inchiostro
scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
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08 03 15
08 03 16*
08 03 99
08 04 11*
08 04 12
08 04 13*
08 04 14
08 04 99
10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 04*
10 01 05
10 01 07
10 01 13*
10 01 14*
10 01 15
10 01 16*
10 01 17
10 01 18*
10 01 19
10 01 20*
10 01 21
10 01 22*
10 01 23
10 01 24
10 01 26
10 01 99
10 02 01
10 02 02
10 02 07*
10 02 08
10.02.10
10 02 11*
10 02 12
10 02 13*
10 02 14
10 02 15
10 02 99
10 03 02
10 03 05
10 03 08*
10 03 09*
10 03 19*
10 03 20
10 03 21*
10 03 22
10 03 23*
10 03 24
10 03 25*
10 03 26
10 03 27*
10 03 28
10 03 29*
10 03 30

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
residui di soluzioni chimiche per incisione
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
rifiuti non specificati altrimenti
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
ceneri leggere di carbone
ceneri leggere di torba e di legno non trattato
ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse dalla voce 10 01 14
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
sabbie dei reattori a letto fluidizzato
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti del trattamento delle scorie
scorie non trattate
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
scaglie di laminazione
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
altri fanghi e residui di filtrazione
rifiuti non specificati altrimenti
frammenti di anodi
rifiuti di allumina
scorie saline della produzione secondaria
scorie nere della produzione secondaria
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse dalla voce 10 03 21
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
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10 03 99
10 04 04*
10 04 05*
10 04 06*
10 04 07*
10 04 09*
10 04 10
10 04 99
10 05 03*
10 05 04
10 05 05*
10 05 06*
10 05 08*
10 05 09
10 05 99
10 06 03*
10 06 04
10 06 06*
10 06 07*
10 06 09*
10 06 10
10 06 99
10 07 03
10 07 04
10 07 05
10 07 07*
10 07 08
10 07 99
10 08 04
10 08 09
10 08 11
10 08 15*
10 08 16
10 08 17*
10 08 18
10 08 19*
10 08 20
10 08 99
10 09 03
10 09 09*
10 09 10
10 09 11*
10 09 12
10 09 13*
10 09 14
10 09 99
10 10 03
10 10 09*
10 10 10
10 10 11*
10 10 12
10 10 13*
10 10 14
10 10 99
10 11 03

rifiuti non specificati altrimenti
polveri dei gas di combustione
altre polveri e particolato
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
rifiuti non specificati altrimenti
polveri dei gas di combustione
altre polveri e particolato
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
rifiuti non specificati altrimenti
polveri dei gas di combustione
altre polveri e particolato
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
altre polveri e particolato
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
rifiuti non specificati altrimenti
polveri e particolato
altre scorie
impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
rifiuti non specificati altrimenti
scorie di fusione
polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
altri particolati contenenti sostanze pericolose
altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
rifiuti non specificati altrimenti
scorie di fusione
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
altri particolati contenenti sostanze pericolose
altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
rifiuti non specificati altrimenti
scarti di materiali in fibra a base di vetro
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10 11 05
10 11 09*
10 11 10
10 11 11*
10 11 12
10 11 13*
10 11 14
10 11 15*
10 11 16
10 11 17*
10 11 18
10 11 19*
10 11 20
10 11 99
10 12 01
10 12 03
10 12 05
10 12 09*
10 12 10
10 12 11*
10 12 12
10 12 13
10 12 99
10 13 01
10 13 04
10 13 06
10 13 07
10 13 11
10 13 12*
10 13 13
10 13 14
10 13 99
10 14 01*
11 01 08*
11 01 09*
11 01 10
11 01 13*
11 01 14
11 01 15*
11 01 98*
11 01 99
11 02 02*
11 02 03
11 02 05*
11 02 06
11 02 07*
11 02 99
11 03 02*
11 05 02
11 05 03*
11 05 99
12.01.01
12 01 02
12 01 03

polveri e particolato
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da
tubi a raggi catodici)
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
rifiuti non specificati altrimenti
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
polveri e particolato
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi dalle voci 10 13 09 e 10 13 10
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
rifiuti e fanghi di cemento
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
fanghi di fosfatazione
fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
altri rifiuti
ceneri di zinco
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti non specificati altrimenti
limatura e trucioli di materiali non ferrosi
polveri e particolato di materiali ferrosi
limatura e trucioli di materiali non ferrosi
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12 01 04
12 01 13
12 01 14*
12 01 15
12 01 16*
12 01 17
12 01 18*
12 01 99
12 03 02*
13 05 01*
13 05 02*
13 05 03*
13 05 08*
13 08 01*
13 08 99*
14 06 04*
14 06 05*
15.02.02*
15.02.03*
16 03 03*
16 03 04
16.03.05*
16 05 07*
16 05 09
16 07 09*
16 07 99
16 08 01
16 08 02*
16 08 03
16 08 04
16 08 05*
16 08 07*
16 11 03*
16 11 04
16 11 05*
16 11 06
17.01.01
17 01 06*
17 01 07
17.03.01*
17.03.02
17 05 03*
17.05.04
17 05 05*
17 05 06
17 08 01*
17.09.01*
17 09 03*
17.09.04
19 01 05*
19 01 07*

polveri e particolato di materiali non ferrosi
rifiuti di saldatura
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
fanghi da collettori
miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02
rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione
pericolosi
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati
altrimenti
catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
altri rivestimenti e materiali refrattari da lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
altri rivestimenti e materiali refrattari da lavorazioni metallurgiche, diversi dalla voce 16 11 03
rivestimenti e materiali refrattari da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
rivestimenti e materiali refrattari da lavorazioni non metallurgiche, diversi dalla voce 16 11 05
cemento
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
miscele bituminose contenenti catrame di carbone
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e
170903
residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
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19 01 11*
19 01 12
19 01 13*
19 01 14
19 01 15*
19 01 16
19 01 17*
19 01 18
19 01 19
19 01 99
19 02 03
19 02 04*
19 02 05*
19 02 06
19 02 11*
19 02 99
19 03 04*
19 03 05
19 03 06*
19 03 07
19 04 02*
19 04 03*
19.05.03
19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 08 08*
19 08 11*
19 08 12
19 08 13*
19 08 14
19 08 99
19 09 01
19 09 02
19 09 03
19 09 06
19 09 99
19 11 01*
19 11 05*
19 11 06
19 11 07*
19 11 99
19 12 09
19 12 11*
19 12 12
19 13 01*
19 13 02
19 13 03*
19 13 04
19 13 05*
19 13 06
20 01 27*
20 01 41
20 01 99
20 02 02

ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
sabbie dei reattori a letto fluidizzato
rifiuti non specificati altrimenti
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
fase solida non vetrificata
compost fuori specifica
vaglio
rifiuti dell'eliminazione della sabbia
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi dalla voce 19 08 11
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
rifiuti non specificati altrimenti
filtri di argilla esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
rifiuti non specificati altrimenti
minerali (ad esempio sabbia, rocce)
altri rifiuti (compresi materiali misti) dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
altri rifiuti (compresi materiali misti) dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi dalla voce 19 12 11
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi dalla voce 19 13 05
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
altre frazioni non specificate altrimenti
terra e roccia
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20 02 03
20.03.03
20 03 06
20 03 99

altri rifiuti non biodegradabili
residui della stradale
rifiuti della pulizia delle fognature
rifiuti urbani non specificati altrimenti

10.4 ELENCO IV:
BIOLOGICO

02 01 06
02 01 07
02 01 09
02 02 99
02 03 02
02 03 99
02 04 99
02 05 01
02 05 99
02 06 01
02 06 02
02 06 99
02 07 01
02 07 02
02 07 03
02 07 04
02 07 99
03 03 99
04 01 09
04 01 99
04 02 15
04 02 17
04 02 99
05 01 14
05 01 99
05 06 04
05 06 99
06 02 99
06 03 14
06 03 99
07 01 12
07 01 99
07 02 15
07 02 99
07 03 99
07 04 99
07 05 99
07 06 99
07 07 99
08 01 12

CODICI CER DEI RIFIUTI TRATTABILI NELL’IMPIANTO

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
rifiuti della silvicoltura
rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti legati all'impiego di conservanti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
rifiuti non specificati altrimenti
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
rifiuti legati all'impiego di conservanti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
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08 01 16
08 01 20
08 01 99
08 02 99
08 03 07
08 03 08
08 03 13
08 03 15
08 03 99
08 04 14
08 04 16
08 04 99
09 01 99
10 01 07
10 01 19
10 01 23
10 01 26
10 01 99
10 02 08
10 02 12
10 02 15
10 02 99
10 03 24
10 03 28
10 03 30
10 03 99
10 04 10
10 04 99
10 05 09
10 05 99
10 06 10
10 06 99
10 07 05
10 07 08
10 07 99
10 08 18
10 08 20
10 08 99
10 09 16
10 09 99
10 10 16
10 10 99
10 11 16
10 11 99
10 12 99
10 13 99
11 01 12
11 01 14
11 01 99
11 02 99

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi acquosi contenenti inchiostro
rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
rifiuti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
rifiuti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
altri fanghi e residui di filtrazione
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
rifiuti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
rifiuti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi e residui di filtrazione dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
rifiuti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
rifiuti non specificati altrimenti
scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
rifiuti non specificati altrimenti
scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
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11 05 99
12 01 99
16 01 99
16 03 04
16 03 06
16 05 09
16 07 99
16 10 02
16 10 04
18 01 07
18 02 06
19 01 99
19 02 03
19 02 99
19 04 04
19 05 99
19 06 03
19 06 05
19 06 99
19 07 03
19 08 05
19 08 09

rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
rifiuti non specificati altrimenti
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
rifiuti non specificati altrimenti
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
rifiuti non specificati altrimenti
percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

19 08 12
19 08 99
19 09 06
19 09 99
19 10 06
19 11 99
19 13 04

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
rifiuti non specificati altrimenti
altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 06

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi
da quelli di cui alla voce 19 13 07
oli e grassi commestibili
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
altre frazioni non specificate altrimenti
rifiuti biodegradabili
residui della pulizia stradale
fanghi delle fosse settiche
rifiuti della pulizia delle fognature
rifiuti urbani non specificati altrimenti”

19 13 08
20 01 25
20 01 30
20 01 41
20 01 99
20 02 01
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 99

10.5 ELENCO V: CODICI CER DEI RIFIUTI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO PER IL
RAGGRUPPAMENTO,
RICONDIZIONAMENTO,
ADEGUAMENTO
VOLUMETRICO E DEPOSITO PRELIMINARE
01 01 01
01 01 02

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
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01 03 04*
01 03 05*
01 03 06
01 03 07*
01 03 08
01 03 09
01 03 99
01 04 07*
01 04 08
01 04 09
01 04 10
01 04 11
01 04 12

sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
altri sterili contenenti sostanze pericolose
sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
scarti di sabbia e argilla
polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e
01 04 11
01 04 13
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99
rifiuti non specificati altrimenti
01 05 04
fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05*
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06*
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99
rifiuti non specificati altrimenti
02 01 01
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02
scarti di tessuti animali
02 01 03
scarti di tessuti vegetali
02 01 04
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06
feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori
sito
02 01 07
rifiuti della silvicoltura
02 01 08*
rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09
rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10
rifiuti metallici
02 01 99
rifiuti non specificati altrimenti
02 02 01
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02
scarti di tessuti animali
02 02 03
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99
rifiuti non specificati altrimenti
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02
rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03
rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99
rifiuti non specificati altrimenti
02 04 01
terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02
carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99
rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99
rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02
rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99
rifiuti non specificati altrimenti
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02 07 01
02 07 02
02 07 03
02 07 04
02 07 05
02 07 99
03 01 01
03 01 04*
03 01 05s
03 01 99
03 02 01*
03 02 02*
03 02 03*
03 02 04*
03 02 05*
03 02 99
03 03 01
03 03 02
03 03 05
03 03 07
03 03 08
03 03 09
03 03 10
03 03 11
03 03 99
04 01 01
04 01 02
04 01 03*
04 01 04
04 01 05
04 01 06
04 01 07
04 01 08
04 01 09
04 01 99
04 02 09
04 02 10
04 02 14*
04 02 15
04 02 16*
04 02 17
04 02 19*
04 02 20
04 02 21
04 02 22
04 02 99
05 01 02*
05 01 03*
05 01 04*
05 01 05*
05 01 06*
05 01 07*
05 01 08*

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
scarti di corteccia e sughero
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
egatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce
03 01 04
rifiuti non specificati altrimenti
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
scarti di corteccia e legno
fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di
separazione meccanica
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
rifiuti non specificati altrimenti
carniccio e frammenti di calce
rifiuti di calcinazione
bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
liquido di concia contenente cromo
liquido di concia non contenente cromo
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
rifiuti da fibre tessili grezze
rifiuti da fibre tessili lavorate
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi da processi di dissalazione
morchie depositate sul fondo dei serbatoi
fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
perdite di olio
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
catrami acidi
altri catrami
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05 01 09*
05 01 10
05 01 11*
05 01 12*
05 01 13
05 01 14
05 01 15*
05 01 16
05 01 17
05 01 99
05 06 01*
05 06 03*
05 06 04
05 06 99
05 07 01*
05 07 02
05 07 99
06 01 01*
06 01 02*
06 01 03*
06 01 04*
06 01 05*
06 01 06*
06 01 99
06 02 01*
06 02 03*
06 02 04*
06 02 05*
06 02 99
06 03 11*
06 03 13*
06 03 14
06 03 15*
06 03 16
06 03 99
06 04 03*
06 04 04*
06 04 05*
06 04 99
06 05 02*
06 05 03
06 06 02*
06 06 03
06 06 99
06 07 01*
06 07 02*
06 07 03*
06 07 04*
06 07 99
06 08 02*
06 08 99
06 09 02
06 09 03*
06 09 04
06 09 99

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
acidi contenenti oli
fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
filtri di argilla esauriti
rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
bitumi
rifiuti non specificati altrimenti
catrami acidi
altri catrami
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contenenti mercurio
rifiuti contenenti zolfo
rifiuti non specificati altrimenti
acido solforico ed acido solforoso
acido cloridrico
acido fluoridrico
acido fosforico e fosforoso
acido nitrico e acido nitroso
altri acidi
rifiuti non specificati altrimenti
idrossido di calcio
idrossido di ammonio
idrossido di sodio e di potassio
altre basi
rifiuti non specificati altrimenti
sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
ossidi metallici contenenti metalli pesanti
ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contenenti arsenico
rifiuti contenenti mercurio
rifiuti contenenti altri metalli pesanti
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
rifiuti contenenti solfuri pericolosi
rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
carbone attivato dalla produzione di cloro
fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contenenti clorosilano
rifiuti non specificati altrimenti
scorie fosforose
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
rifiuti non specificati altrimenti
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06 10 02*
06 10 99
06 11 01
06 11 99
06 13 01*
06 13 02*
06 13 03
06 13 04*
06 13 05*
06 13 99
07 01 01*
07 01 03*
07 01 04*
07 01 07*
07 01 08*
07 01 09*
07 01 10*
07 01 11*
07 01 12
07 01 99
07 02 01*
07 02 03*
07 02 04*
07 02 07*
07 02 08*
07 02 09*
07 02 10*
07 02 11*
07 02 12
07 02 13
07 02 14*
07 02 15
07 02 16*
07 02 17
07 02 99
07 03 01*
07 03 03*
07 03 04*
07 03 07*
07 03 08*
07 03 09*
07 03 10*
07 03 11*
07 03 12
07 03 99
07 04 01*
07 04 03*
07 04 04*
07 04 07*
07 04 08*
07 04 09*
07 04 10*
07 04 11*
07 04 12
07 04 13*

rifiuti contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
rifiuti non specificati altrimenti
prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
nerofumo
rifiuti della lavorazione dell'amianto
fuliggine
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
fondi e residui di reazione, alogenati
altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
fondi e residui di reazione, alogenati
altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
rifiuti plastici
rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
rifiuti contenenti silicone pericoloso
rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
fondi e residui di reazione alogenati
altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
fondi e residui di reazione alogenati
altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
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07 04 99
07 05 01*
07 05 03*
07 05 04*
07 05 07*
07 05 08*
07 05 09*
07 05 10*
07 05 11*
07 05 12
07 05 13*
07 05 14
07 05 99
07 06 01*
07 06 03*
07 06 04*
07 06 07*
07 06 08*
07 06 09*
07 06 10*
07 06 11*
07 06 12
07 06 99
07 07 01*
07 07 03*
07 07 04*
07 07 07*
07 07 08*
07 07 09*
07 07 10*
07 07 11*
07 07 12
07 07 99
08 01 11*
08 01 12
08 01 13*
08 01 14
08 01 15*
08 01 16
08 01 17*
08 01 18
08 01 19*
08 01 20
08 01 21*
08 01 99
08 02 01
08 02 02
08 02 03
08 02 99
08 03 07
08 03 08
08 03 12*
08 03 13
08 03 14*

rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
fondi e residui di reazione, alogenati
altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
fondi e residui di reazione, alogenati
altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
rifiuti non specificati altrimenti
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
fondi e residui di reazione, alogenati
altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
rifiuti non specificati altrimenti
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
residui di vernici o di sverniciatori
rifiuti non specificati altrimenti
polveri di scarto di rivestimenti
fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi acquosi contenenti inchiostro
rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
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08 03 15
08 03 16*
08 03 17*
08 03 18
08 03 19*
08 03 99
08 04 09*
08 04 10
08 04 11*
08 04 12
08 04 13*
08 04 14
08 04 15*
08 04 16
08 04 17*
08 04 99
08 05 01*
09 01 01*
09 01 02*
09 01 03*
09 01 04*
09 01 05*
09 01 06*
09 01 07
09 01 08
09 01 10
09 01 11*
09 01 12
09 01 13*
09 01 99
10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 04*
10 01 05
10 01 07
10 01 09*
10 01 13*
10 01 14*
10 01 15
10 01 16*
10 01 17
10 01 18*
10 01 19
10 01 20*
10 01 21
10 01 22*
10 01 23
10 01 24
10 01 25
10 01 26
10 01 99
10 02 01

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
residui di soluzioni chimiche per incisione
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
oli dispersi
rifiuti non specificati altrimenti
adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
olio di resina
rifiuti non specificati altrimenti
isocianati di scarto
soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
soluzioni di sviluppo a base di solventi
soluzioni fissative
soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
macchine fotografiche monouso senza batterie
macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
rifiuti non specificati altrimenti
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
ceneri leggere di carbone
ceneri leggere di torba e di legno non trattato
ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
acido solforico
ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce
10 01 14
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
sabbie dei reattori a letto fluidizzato
rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti del trattamento delle scorie
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10 02 02
10 02 07*
10 02 08
10 02 10
10 02 11*
10 02 12
10 02 13*
10 02 14
10 02 15
10 02 99
10 03 0 2
10 03 04*
10 03 05
10 03 08*
10 03 09*
10 03 15*
10 03 16
10 03 17*
10 03 18
10 03 19*
10 03 20
10 03 21*
10 03 22
10 03 23*
10 03 24
10 03 25*
10 03 26
10 03 27*
10 03 28
10 03 29*
10 03 30
10 03 99
10 04 01*
10 04 02*
10 04 03*
10 04 04*
10 04 05*
10 04 06*
10 04 07*
10 04 09*
10 04 10
10 04 99
10 05 01
10 05 03*
10 05 04
10 05 05*
10 05 06*
10 05 08*
10 05 09
10 05 10*
10 05 11
10 05 99

scorie non trattate
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
scaglie di laminazione
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
altri fanghi e residui di filtrazione
rifiuti non specificati altrimenti
frammenti di anodi
scorie della produzione primaria
rifiuti di allumina
scorie saline della produzione secondaria
scorie nere della produzione secondaria
schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose
schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce
10 03 21
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
rifiuti non specificati altrimenti
scorie della produzione primaria e secondaria
impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
arsenato di calcio
polveri dei gas di combustione
altre polveri e particolato
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
rifiuti non specificati altrimenti
scorie della produzione primaria e secondaria
polveri dei gas di combustione
altre polveri e particolato
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose
scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
rifiuti non specificati altrimenti
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10 06 01
10 06 02
10 06 03*
10 06 04
10 06 06*
10 06 07*
10 06 09*
10 06 10
10 06 99
10 07 01
10 07 02
10 07 03
10 07 04
10 07 05
10 07 07*
10 07 08
10 07 99
10 08 04
10 08 08*
10 08 09
10 08 10*
10 08 11
10 08 12*
10 08 13
10 08 14
10 08 15*
10 08 16
10 08 17*
10 08 18
10 08 19*
10 08 20
10 08 99
10 09 03
10 09 05*
10 09 06
10 09 07*
10 09 08
10 09 09*
10 09 10
10 09 11*
10 09 12
10 09 13*
10 09 14
10 09 15*
10 09 16
10 09 99
10 10 03
10 10 05*
10 10 06
10 10 07*
10 10 08
10 10 09*
10 10 10
10 10 11*

scorie della produzione primaria e secondaria
impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
polveri dei gas di combustione
altre polveri e particolato
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
rifiuti non specificati altrimenti
scorie della produzione primaria e secondaria
impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
altre polveri e particolato
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
rifiuti non specificati altrimenti
polveri e particolato
scorie salate della produzione primaria e secondaria
altre scorie
impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose
impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
frammenti di anodi
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
rifiuti non specificati altrimenti
scorie di fusione
forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
altri particolati contenenti sostanze pericolose
altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
rifiuti non specificati altrimenti
scorie di fusione
forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
altri particolati contenenti sostanze pericolose
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10 10 12
10 10 13*
10 10 14
10 10 15*
10 10 16
10 10 99
10 11 03
10 11 05
10 11 09*
10 11 10
10 11 11*
10 11 12
10 11 13*
10 11 14
10 11 15*
10 11 16
10 11 17*
10 11 18
10 11 19*
10 11 20
10 11 99
10 12 01
10 12 03
10 12 05
10 12 06
10 12 08
10 12 09*
10 12 10
10 12 11*
10 12 12
10 12 13
10 12 99
10 13 01
10 13 04
10 13 06
10 13 07
10 13 09*
10 13 10
10 13 11
10 13 12*
10 13 13
10 13 14
10 13 99
10 14 01*
11 01 05*
11 01 06*
11 01 07*
11 01 08*
11 01 09*
11 01 10
11 01 11*
11 01 12
11 01 13*

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
rifiuti non specificati altrimenti
scarti di materiali in fibra a base di vetro
polveri e particolato
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da
tubi a raggi catodici)
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
rifiuti non specificati altrimenti
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
polveri e particolato
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
stampi di scarto
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09
e 10 13 10
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
rifiuti e fanghi di cemento
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
acidi di decappaggio
acidi non specificati altrimenti
basi di decappaggio
fanghi di fosfatazione
fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
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11 01 14
rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15*
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16*
resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99
rifiuti non specificati altrimenti
11 02 02*
rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03
rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05*
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99
rifiuti non specificati altrimenti
11 03 01*
rifiuti contenenti cianuro
11 03 02*
altri rifiuti
11 05 01
zinco solido
11 05 02
ceneri di zinco
11 05 03*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04*
fondente esaurito
11 05 99
rifiuti non specificati altrimenti
12 01 01
limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02
polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03
limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04
polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05
limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06*
oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07*
oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08*
emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*
emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10*
oli sintetici per macchinari
12 01 12*
cere e grassi esauriti
12 01 13
rifiuti di saldatura
12 01 14*
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15
fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16*
materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17
materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18*
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19*
oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20*
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 2 1
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99
rifiuti non specificati altrimenti
12 03 01*
soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02*
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 01 01*
oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)
13 01 04*
emulsioni clorurate
13 01 05*
emulsioni non clorurate
13 01 09*
oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*
oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*
oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*
altri oli per circuiti idraulici
(1)
La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.
13 02 04*
13 02 05*
13 02 06*
13 02 07*

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
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13 02 08*
13 03 01*
13 03 06*
13 03 07*
13 03 08*
13 03 09*
13 03 10*
13 04 01*
13 04 02*
13 04 03*
13 05 01*
13 05 02*
13 05 03*
13 05 06*
13 05 07*
13 05 08*
13 07 01*
13 07 02*
13 07 03*
13 08 01*
13 08 02*
13 08 99*
14 06 01*
14 06 02*
14 06 03*
14 06 04*
14 06 05*
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10*
15 01 11*
15 02 02*
15 02 03
16 01 03
16 01 07*
16 01 08*
16 01 09*
16 01 10*
16 01 11*
16 01 12
16 01 13*
16 01 14*
16 01 15
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
oli sintetici isolanti e termoconduttori
oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
altri oli isolanti e termoconduttori
oli di sentina della navigazione interna
oli di sentina delle fognature dei moli
altri oli di sentina della navigazione
rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
fanghi da collettori
oli prodotti dalla separazione olio/acqua
acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
olio combustibile e carburante diesel
petrolio
altri carburanti (comprese le miscele)
fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
altre emulsioni
rifiuti non specificati altrimenti
clorofluorocarburi, HCFC, HFC
altri solventi e miscele di solventi, alogenati
altri solventi e miscele di solventi
fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
imballaggi in carta e cartone
imballaggi in plastica
imballaggi in legno
imballaggi metallici
imballaggi in materiali compositi
imballaggi in materiali misti
imballaggi in vetro
imballaggi in materia tessile
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i
contenitori a pressione vuoti
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti
protettivi, contaminati da sostanze pericolose
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
pneumatici fuori uso
filtri dell'olio
componenti contenenti mercurio
componenti contenenti PCB
componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)
pastiglie per freni, contenenti amianto
pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
liquidi per freni
liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
serbatoi per gas liquido
metalli ferrosi
metalli non ferrosi
plastica
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16 01 20
16 01 21*
16 01 22
16 01 99
16 02 09*
16 02 10*

vetro
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
componenti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
trasformatori e condensatori contenenti PCB
apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02
09
16 02 11*
apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12*
apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13*
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e
16 02 12
16 02 14
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15*
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
(2)
Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le
batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi
catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.
16 03 03*
rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*
rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 04 01*
munizioni di scarto
16 04 02*
fuochi artificiali di scarto
16 04 03*
altri esplosivi di scarto
16 05 04*
gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05
gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 06*
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di
sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07*
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08*
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 01*
batterie al piombo
16 06 02*
batterie al nichel-cadmio
16 06 03*
batterie contenenti mercurio
16 06 04
batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05
altre batterie ed accumulatori
16 06 06*
elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 08*
rifiuti contenenti olio
16 07 09*
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99
rifiuti non specificati altrimenti
16 08 01
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02*
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione
pericolosi
16 08 03
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati
altrimenti
16 08 04
catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 08 05*
catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06*
liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07*
catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
(3)
Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio,
niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro
composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze
pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare
pericolosi.
16 09 01*
permanganati, ad esempio permanganato di potassio
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16 09 02*
16 09 03*
16 09 04*
16 10 01*
16 10 02
16 10 03*
16 10 04
16 11 01*

cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
sostanze ossidanti non specificate altrimenti
soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze pericolose
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
16 11 03*
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze
pericolose
16 11 04
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 03
16 11 05*
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze
pericolose
16 11 06
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 05
17 01 01
cemento
17 01 02
mattoni
17 01 03
mattonelle e ceramiche
17 01 06*
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 01
legno
17 02 02
vetro
17 02 03
plastica
17 02 04*
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01*
miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 0 2
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*
catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 01
rame, bronzo, ottone
17 04 02
alluminio
17 04 03
piombo
17 04 04
zinco
17 04 05
ferro e acciaio
17 04 06
stagno
17 04 07
metalli misti
17 04 09*
rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*
cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 03*
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05*
fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06
fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 07*
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 01*
materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03*
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04
materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05*
materiali da costruzione contenenti amianto(4)
(4)
Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come “pericoloso” è posticipata
fino all’adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche, e comunque
non oltre il 16 luglio 2002.
17 08 01*
materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
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17 08 02
17 09 01*
17 09 02*
17 09 03*
17 09 04
18 01 01
18 01 04
18 01 06*
18 01 07
18 01 08*
18 01 09
18 01 10*
18 02 01
18 02 03
18 02 05*
18 02 06
18 02 07 *
18 02 08
19 01 02
19 01 05*
19 01 06*
19 01 07*
19 01 10*
19 01 11*
19 01 12
19 01 13*
19 01 14
19 01 15*
19 01 16
19 01 17*
19 01 18
19 01 19
19 01 99
19 02 03
19 02 04*
19 02 05*
19 02 06
19 02 07*
19 02 08*
19 02 09*
19 02 10
19 02 11*
19 02 99
19 03 04*
19 03 05
19 03 06*
19 03 07

materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB,
pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori
contenenti PCB)
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02
e 17 09 03
oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
(es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
medicinali citotossici e citostatici
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
medicinali citotossici e citostatici
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
sabbie dei reattori a letto fluidizzato
rifiuti non specificati altrimenti
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
oli e concentrati prodotti da processi di separazione
rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (6) stabilizzati
rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
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(6)

Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente
trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente
nel breve, medio o lungo periodo.
19 04 01
rifiuti vetrificati
19 04 02*
ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03*
fase solida non vetrificata
19 04 04
rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 01
parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02
parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03
compost fuori specifica
19 05 99
rifiuti non specificati altrimenti
19 06 03
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99
rifiuti non specificati altrimenti
19 07 02*
percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03
percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 01
vaglio
19 08 02
rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06*
resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07*
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08*
rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi
commestibili
19 08 10*
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11*
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce
19 08 11
19 08 13*
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99
rifiuti non specificati altrimenti
19 09 01
rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02
fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03
fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04
carbone attivo esaurito
19 09 05
resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99
rifiuti non specificati altrimenti
19 10 01
rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02
rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03*
fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04
fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 05*
altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06
altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 01*
filtri di argilla esauriti
19 11 02*
catrami acidi
19 11 03*
rifiuti liquidi acquosi
19 11 04*
rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07*
rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99
rifiuti non specificati altrimenti
19 12 01
carta e cartone
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19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 06*
19 12 07
19 12 08
19 12 09
19 12 10
19 12 11*
19 12 12
19 13 01*
19 13 02
19 13 03*
19 13 04
19 13 05*
19 13 06
19 13 07*
19 13 08
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 25
20 01 26*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
20 01 31*
20 01 32
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 36
20 01 37*
20 01 38
20 01 39
20 01 40

metalli ferrosi
metalli non ferrosi
plastica e gomma
vetro
legno contenente sostanze pericolose
legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
prodotti tessili
minerali (ad esempio sabbia, rocce)
rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze
pericolose
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di
cui alla voce 19 12 11
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19
13 05
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
contenenti sostanze pericolose
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
carta e cartone
vetro
rifiuti biodegradabili di cucine e mense
abbigliamento
prodotti tessili
solventi
acidi
sostanze alcaline
prodotti fotochimici
pesticidi
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
oli e grassi commestibili
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
detergenti contenenti sostanze pericolose
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
medicinali citotossici e citostatici
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
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
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01
23, contenenti componenti pericolosi (6)
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e
20 01 35
legno, contenente sostanze pericolose
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
plastica
metallo
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20 01 41
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99
altre frazioni non specificate altrimenti
(6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le
batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a
raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.»
20 02 01
rifiuti biodegradabili
20 02 02
terra e roccia
20 02 03
altri rifiuti non biodegradabili
20 03 03
residui della pulizia stradale
20 03 04
fanghi delle fosse settiche
20 03 06
rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07
rifiuti ingombranti

10.6 ELENCO VI:
BIOPILA

CODICI CER DEI RIFIUTI TRATTABILI NELL’IMPIANTO DI

17 01 07miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
17 05 04terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
17 05 06fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
19 08 02rifiuti dall’eliminazione della sabbia
19 12 09minerali (ad es. sabbia, rocce),
19 13 02rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni
19 13 04fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui ala voce 191303
19 13 06fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305
20 03 03residui della pulizia stradale

10.7 ELENCO VII:
RIFIUTI MISCELABILI PER SINGOLA CATEGORIA DI
MISCELAZIONE (A, B, C, D, E)
A: ELENCO RIFIUTI LIQUIDI MISCELABILI CON DESTINAZIONE IMPIANTI DI
TRATTAMENTO
CHIMICO-FISICO,
O
DI
NEUTRALIZZAZIONE
O
DI
TERMODISTRUZIONE (per linea ML1A, ML1B, ML2A)
01 03 07*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 99rifiuti non specificati altrimenti
01 03 09fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 07*
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 13rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99rifiuti non specificati altrimenti
01 05 04fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05*
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06*
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99rifiuti non specificati altrimenti
02 01 01fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 08*
rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
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02 01 99rifiuti non specificati altrimenti
02 02 01fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99rifiuti non specificati altrimenti
02 03 01fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 05fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99rifiuti non specificati altrimenti
02 04 03fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99rifiuti non specificati altrimenti
02 05 02fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99rifiuti non specificati altrimenti
02 06 02rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 03rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 05fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99rifiuti non specificati altrimenti
03 01 99rifiuti non specificati altrimenti
03 02 03*
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04*
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05*
altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
03 03 02fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 11fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99rifiuti non specificati altrimenti
04 01 04liquido di concia contenente cromo
04 01 05liquido di concia non contenente cromo
04 01 06fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 99rifiuti non specificati altrimenti
04 02 20fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 99rifiuti non specificati altrimenti
05 01 03*
05 01 04*
05 01 05*
05 01 06*
05 01 09*
05 01 10
05 01 12*
05 01 13
05 01 17
05 01 99
05 07 01*
05 07 99
06 01 01*
06 01 02*
06 01 03*

morchie depositate sul fondo dei serbatoi
fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
perdite di olio
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
acidi contenenti oli
fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
bitumi
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contenenti mercurio
rifiuti non specificati altrimenti
acido solforico ed acido solforoso
acido cloridrico
acido fluoridrico
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06 01 04*
acido fosforico e fosforoso
06 01 05*
acido nitrico e acido nitroso
06 01 06*
altri acidi
06 01 99
rifiuti non specificati altrimenti
06 02 01*
idrossido di calcio
06 02 03*
idrossido di ammonio
06 02 04*
idrossido di sodio e di potassio
06 02 05*
altre basi
06 02 99
rifiuti non specificati altrimenti
06 03 11*
sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13*
sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14
sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 99
rifiuti non specificati altrimenti
06 04 03*
rifiuti contenenti arsenico
06 04 04*
rifiuti contenenti mercurio
06 04 05*
rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99
rifiuti non specificati altrimenti
06 05 02*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 02*
rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03
rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99
rifiuti non specificati altrimenti
06 07 03*
fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04*
soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 07 99rifiuti non specificati altrimenti
06 08 99rifiuti non specificati altrimenti
06 10 02*
rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99
rifiuti non specificati altrimenti
07 01 01*
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99rifiuti non specificati altrimenti
07 02 01*
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 04*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 14*
rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15
rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 99rifiuti non specificati altrimenti
07 03 01*
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99rifiuti non specificati altrimenti
07 04 01*
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 99rifiuti non specificati altrimenti
07 05 01*
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03*
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 08*
altri fondi e residui di reazione
07 05 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 99rifiuti non specificati altrimenti
07 06 01*
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
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07 06 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99rifiuti non specificati altrimenti
07 07 01*
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 04*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 08*
altri fondi e residui di reazione
07 07 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99rifiuti non specificati altrimenti
08 01 11*
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13*
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15*
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17*
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
08 01 18fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19*
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21*
residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99rifiuti non specificati altrimenti
08 02 02fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99rifiuti non specificati altrimenti
08 03 07fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12*
scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 14*
fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 19*
oli dispersi
08 03 99
rifiuti non specificati altrimenti
08 04 13*
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15*
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
08 04 16
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17*
olio di resina
08 04 99
rifiuti non specificati altrimenti
08 05 01*
isocianati di scarto
09 01 01*
soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02*
soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03*
soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04*
soluzioni fissative
09 01 05*
soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06*
rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 13*
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi dalla voce 09 01 06
09 01 99
rifiuti non specificati altrimenti
10 01 07
rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09*
acido solforico
10 01 18*
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
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
10 01 20*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22*
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
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10 01 23
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 26
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99rifiuti non specificati altrimenti
10 02 11*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
10 02 12rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 02 11
10 02 13*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 02 13
10 02 15altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99rifiuti non specificati altrimenti
10 03 24rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 03 25
10 03 27*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 03 27
10 03 29*
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi dalla voce 10 03 29
10 03 99rifiuti non specificati altrimenti
10 04 07*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 04 09
10 04 99rifiuti non specificati altrimenti
10 05 06*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 05 08
10 05 99rifiuti non specificati altrimenti
10 06 09*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 06 09
10 06 99rifiuti non specificati altrimenti
10 07 05fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 07 07
10 07 99rifiuti non specificati altrimenti
10 08 17*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 08 17
10 08 19*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 08 19
10 08 99rifiuti non specificati altrimenti
10 11 13*
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 11 14lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 17*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 11 17
10 11 99rifiuti non specificati altrimenti
10 12 11*
rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99rifiuti non specificati altrimenti
10 13 07fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 14rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99rifiuti non specificati altrimenti
10 14 01*
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 01 05*
acidi di decappaggio
11 01 06*
acidi non specificati altrimenti
11 01 07*
basi di decappaggio
11 01 08*
fanghi di fosfatazione
11 01 09*
fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
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11 01 10fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11*
soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 13*
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15*
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 98*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99rifiuti non specificati altrimenti
11 02 02*
rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 05*
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99rifiuti non specificati altrimenti
11 03 02*
altri rifiuti
11 05 99rifiuti non specificati altrimenti
12 01 08*
emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*
emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 14*
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 18*
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19*
oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 99rifiuti non specificati altrimenti
12 03 01*
soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02*
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 01 01*
oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04*
emulsioni clorurate
13 01 05*
emulsioni non clorurate
13 01 12*
oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*
altri oli per circuiti idraulici
13 02 04*
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 05 02*
fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*
fanghi da collettori
13 05 06*
oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07*
acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08*
miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 07 03*
altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 01*
fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02*
altre emulsioni
13 08 99*
rifiuti non specificati altrimenti
14 06 01*
clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 03*
altri solventi e miscele di solventi
16 01 13*
liquidi per freni
16 01 14*
liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15
liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 03 03*
rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*
rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 06*
sostanze chimiche di laboratorio con sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di
laboratorio
16 05 07*
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08*
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 07 08*
rifiuti contenenti olio
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16 07 09*
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99rifiuti non specificati altrimenti
16 08 06*
liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07*
catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09 01*
permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02*
cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03*
perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04*
sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 01*
soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03*
concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
17 05 05*
fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
18 01 06*
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
19 01 06*
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 99rifiuti non specificati altrimenti
19 02 03miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07*
oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 11*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99rifiuti non specificati altrimenti
19 04 04rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 99rifiuti non specificati altrimenti
19 06 03liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99rifiuti non specificati altrimenti
19 07 02*
percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 05fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 07*
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08*
rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi
commestibili
19 08 10*
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse dalla voce 19 08 09
19 08 11*
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi dalla voce 19 08 11
19 08 13*
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi dalla voce 19 08 13
19 08 99rifiuti non specificati altrimenti
19 09 02fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 06soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99rifiuti non specificati altrimenti
19 11 03*
rifiuti liquidi acquosi
19 11 04*
rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi dalla voce 19 11 05
19 11 07*
rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99rifiuti non specificati altrimenti
19 13 03*
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
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19 13 05*
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento di acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi dalla voce 19 13 05
19 13 07*
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
contenenti sostanze pericolose
19 13 08rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 01 14*
acidi
20 01 15*
sostanze alcaline
20 01 17*
prodotti fotochimici
20 01 27*
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29*
detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 99altre frazioni non specificate altrimenti
20 03 04fanghi delle fosse settiche
20 03 06rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 99rifiuti urbani non specificati altrimenti”

B:

ELENCO RIFIUTI LIQUIDI MISCELABILI CON DESTINAZIONE IMPIANTI DI
RECUPERO PER IL RIUTILIZZO DEGLI STESSI, O IMPIANTO DI
TERMODISTRUZIONE (linea ML1C, ML2B)

02 03 03rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
03 02 01*
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02*
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 05*
altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
04 01 03*
bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 99rifiuti non specificati altrimenti
04 02 14*
rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 16*
tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 99rifiuti non specificati altrimenti
05 01 03*
morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 05*
perdite di olio
07 01 03*
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08*
altri fondi e residui di reazione
07 01 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 99rifiuti non specificati altrimenti
07 02 03*
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08*
altri fondi e residui di reazione
07 02 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 15rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 99rifiuti non specificati altrimenti
07 03 03*
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07*
fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08*
altri fondi e residui di reazione
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07 03 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 03 99rifiuti non specificati altrimenti
07 04 03*
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07*
fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08*
altri fondi e residui di reazione
07 04 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 10*
altri fondi e residui di reazione
07 04 99rifiuti non specificati altrimenti
07 05 03*
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*
altri fondi e residui di reazione
07 05 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 99rifiuti non specificati altrimenti
07 06 03*
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08*
altri fondi e residui di reazione
07 06 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 99rifiuti non specificati altrimenti
07 07 03*
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08*
altri fondi e residui di reazione
07 07 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 99rifiuti non specificati altrimenti
08 01 11*
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13*
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 15*
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 17*
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
08 01 21*
residui di vernici e di sverniciatori
08 01 99rifiuti non specificati altrimenti
08 03 12*
scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14*
fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 19*
oli dispersi
08 03 99rifiuti non specificati altrimenti
08 04 09*
adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 11*
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 13*
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 15*
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
08 04 17*
olio di resina
08 04 99rifiuti non specificati altrimenti
09 01 03*
soluzioni di sviluppo a base di solventi
10 01 99rifiuti non specificati altrimenti
10 14 01*
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
12 01 06*
oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07*
oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
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12 01 08*
emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*
emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10*
oli sintetici per macchinari
12 01 18*
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19*
oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 99rifiuti non specificati altrimenti
12 03 02*
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 01 04*
emulsioni clorurate
13 01 05*
emulsioni non clorurate
13 01 09*
oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*
oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*
oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*
altri oli per circuiti idraulici
13 02 04*
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*
scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*
olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08*
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 01*
oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06*
oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07*
oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08*
oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09*
oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10*
altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 01*
oli di sentina della navigazione interna
13 04 02*
oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03*
altri oli di sentina della navigazione
13 05 02*
fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 06*
oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07*
acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08*
miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 07 01*
olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*
petrolio
13 07 03*
altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 99*
rifiuti non specificati altrimenti
14 06 01*
clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02*
altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03*
altri solventi e miscele di solventi
14 06 04*
fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05*
fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
16 01 13*
liquidi per freni
16 01 14*
liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15
liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 03 05*
rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 06*
sostanze chimiche di laboratorio con sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di
laboratorio
16 05 07*
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08*
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 07 08*
rifiuti contenenti olio
16 07 09*
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99rifiuti non specificati altrimenti
16 08 06*
liquidi esauriti usati come catalizzatori
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16 08 07*
17 09 03*

catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose
19 01 99rifiuti non specificati altrimenti
19 02 04*
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 07*
oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08*
rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99rifiuti non specificati altrimenti
19 08 09miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi
commestibili
19 08 10*
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 99rifiuti non specificati altrimenti
19 09 99rifiuti non specificati altrimenti
19 11 99rifiuti non specificati altrimenti
19 13 07*
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
contenenti sostanze pericolose
20 01 13*
solventi
20 01 25oli e grassi commestibili
20 01 26*
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27*
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29*
detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 99altre frazioni non specificate altrimenti
20 03 99rifiuti urbani non specificati altrimenti”

C:

ELENCO RIFIUTI SOLIDI MISCELABILI CON DESTINAZIONE IMPIANTI DI
TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO O IMPIANTI PER IL RECUPERO
DEI MATERIALI CONTENUTI (linea MS1)

01 01 01rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 04*
sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05*
altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99rifiuti non specificati altrimenti
01 04 07*
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09scarti di sabbia e argilla
01 04 10polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04
11
01 04 13rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99rifiuti non specificati altrimenti
01 05 04fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05*
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06*
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
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01 05 08fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99rifiuti non specificati altrimenti
02 01 01fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 08*
rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10rifiuti metallici
02 01 99rifiuti non specificati altrimenti
02 02 01fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99rifiuti non specificati altrimenti
02 03 01fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99rifiuti non specificati altrimenti
02 04 01terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99rifiuti non specificati altrimenti
02 05 02fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99rifiuti non specificati altrimenti
02 06 02rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 03rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99rifiuti non specificati altrimenti
03 01 99rifiuti non specificati altrimenti
03 02 04*
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05*
altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
03 03 02fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di
separazione meccanica
03 03 11fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99rifiuti non specificati altrimenti
04 01 01carniccio e frammenti di calce
04 01 02rifiuti di calcinazione
04 01 06fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 09rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99rifiuti non specificati altrimenti
04 02 09rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 14*
rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 19*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 99rifiuti non specificati altrimenti
05 01 02*
fanghi da processi di dissalazione
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05 01 03*
morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04*
fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 06*
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07*
catrami acidi
05 01 08*
altri catrami
05 01 09*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11*
rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 13fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15*
filtri di argilla esauriti
05 01 16rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17bitumi
05 01 99rifiuti non specificati altrimenti
05 06 01*
catrami acidi
05 06 03*
altri catrami
05 06 04rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99rifiuti non specificati altrimenti
05 07 01*
rifiuti contenenti mercurio
05 07 02rifiuti contenenti zolfo
05 07 99rifiuti non specificati altrimenti
06 01 99rifiuti non specificati altrimenti
06 02 01*
idrossido di calcio
06 02 04*
idrossido di sodio e di potassio
06 02 05*
altre basi
06 02 99rifiuti non specificati altrimenti
06 03 11*
sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13*
sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15*
ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99rifiuti non specificati altrimenti
06 04 03*
rifiuti contenenti arsenico
06 04 04*
rifiuti contenenti mercurio
06 04 05*
rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99rifiuti non specificati altrimenti
06 05 02*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 02*
rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99rifiuti non specificati altrimenti
06 07 01*
rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02*
carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03*
fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 99rifiuti non specificati altrimenti
06 08 99rifiuti non specificati altrimenti
06 09 02scorie fosforose
06 09 03*
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99rifiuti non specificati altrimenti
06 10 02*
rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99rifiuti non specificati altrimenti
06 11 01rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99rifiuti non specificati altrimenti
06 13 01*
prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
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06 13 02*
carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03nerofumo
06 13 04*
rifiuti della lavorazione dell'amianto
06 13 05*
fuliggine
06 13 99rifiuti non specificati altrimenti
07 01 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08*
altri fondi e residui di reazione
07 01 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99rifiuti non specificati altrimenti
07 02 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08*
altri fondi e residui di reazione
07 02 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 14*
rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16*
rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99rifiuti non specificati altrimenti
07 03 07*
fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08*
altri fondi e residui di reazione
07 03 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99rifiuti non specificati altrimenti
07 04 07*
fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08*
altri fondi e residui di reazione
07 04 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13*
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99rifiuti non specificati altrimenti
07 05 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*
altri fondi e residui di reazione
07 05 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13*
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99rifiuti non specificati altrimenti
07 06 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08*
altri fondi e residui di reazione
07 06 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99rifiuti non specificati altrimenti
07 07 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
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07 07 08*
altri fondi e residui di reazione
07 07 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99rifiuti non specificati altrimenti
08 01 13*
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15*
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17*
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
08 01 18fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 21*
residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99rifiuti non specificati altrimenti
08 02 01polveri di scarto di rivestimenti
08 02 99rifiuti non specificati altrimenti
08 03 14*
fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16*
residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17*
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 99rifiuti non specificati altrimenti
08 04 09*
adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11*
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13*
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 99rifiuti non specificati altrimenti
09 01 06*
rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 99rifiuti non specificati altrimenti
10 01 01ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02ceneri leggere di carbone
10 01 03ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04*
ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 13*
ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14*
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01
14
10 01 16*
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18*
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22*
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99rifiuti non specificati altrimenti
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10 02 01rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02scorie non trattate
10 02 07*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10scaglie di laminazione
10 02 12rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99rifiuti non specificati altrimenti
10 03 02frammenti di anodi
10 03 04*
scorie della produzione primaria
10 03 05rifiuti di allumina
10 03 08*
scorie saline della produzione secondaria
10 03 09*
scorie nere della produzione secondaria
10 03 15*
schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose
10 03 16schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17*
rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 18rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19*
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 20polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21*
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03
21
10 03 23*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 28rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29*
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99rifiuti non specificati altrimenti
10 04 01*
scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02*
impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03*
arsenato di calcio
10 04 04*
polveri dei gas di combustione
10 04 05*
altre polveri e particolato
10 04 06*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 10rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99rifiuti non specificati altrimenti
10 05 01scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03*
polveri dei gas di combustione
10 05 04altre polveri e particolato
10 05 05*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 09rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10*
scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose
10 05 11scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99rifiuti non specificati altrimenti
10 06 01scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03*
polveri dei gas di combustione
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10 06 04altre polveri e particolato
10 06 06*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 10rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99rifiuti non specificati altrimenti
10 07 01scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04altre polveri e particolato
10 07 05fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 08rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99rifiuti non specificati altrimenti
10 08 04polveri e particolato
10 08 08*
scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09altre scorie
10 08 10*
impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose
10 08 11impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12*
rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10 08 13rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14frammenti di anodi
10 08 15*
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 08 16polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 17*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 08 17
10 08 20rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 08 19
10 08 99rifiuti non specificati altrimenti
10 09 03scorie di fusione
10 09 05*
forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07*
forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09*
polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11*
altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13*
scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 14scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15*
scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99rifiuti non specificati altrimenti
10 10 03scorie di fusione
10 10 05*
forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07*
forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 09*
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 10 10polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11*
altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13*
scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 14scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15*
scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99rifiuti non specificati altrimenti
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10 11 03scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05polveri e particolato
10 11 09*
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11*
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da
tubi a raggi catodici)
10 11 12rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13*
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 11 14lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 11 17
10 11 19*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99rifiuti non specificati altrimenti
10 12 01scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03polveri e particolato
10 12 05fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06stampi di scarto
10 12 08scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11*
rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99rifiuti non specificati altrimenti
10 13 01scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09*
rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
10 13 10rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e
10 13 10
10 13 12*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99rifiuti non specificati altrimenti
10 14 01*
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 01 08*
fanghi di fosfatazione
11 01 09*
fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 15*
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16*
resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99rifiuti non specificati altrimenti
11 02 02*
rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05*
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99rifiuti non specificati altrimenti
11 03 01*
rifiuti contenenti cianuro
11 03 02*
altri rifiuti
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11 05 01zinco solido
11 05 02ceneri di zinco
11 05 03*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04*
fondente esaurito
11 05 99rifiuti non specificati altrimenti
12 01 01limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13rifiuti di saldatura
12 01 14*
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16*
materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18*
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 20*
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99rifiuti non specificati altrimenti
12 03 02*
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 05 02*
fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*
fanghi da collettori
13 05 08*
miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 08 01*
fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 99*
rifiuti non specificati altrimenti
14 06 04*
fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05*
fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 01 01imballaggi in carta e cartone
15 01 02imballaggi in plastica
15 01 03imballaggi in legno
15 01 04imballaggi metallici
15 01 05imballaggi in materiali compositi
15 01 06imballaggi in materiali misti
15 01 07imballaggi in vetro
15 01 09imballaggi in materia tessile
15 01 10*
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i
contenitori a pressione vuoti
15 02 02*
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti
protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi dalla voce 15 02 02
16 01 03pneumatici fuori uso
16 01 04*
veicoli fuori uso
16 01 06veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07*
filtri dell'olio
16 01 08*
componenti contenenti mercurio
16 01 10*
componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)
16 01 12pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 16serbatoi per gas liquido
16 01 17metalli ferrosi
16 01 18metalli non ferrosi
16 01 19plastica
16 01 20vetro
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
16 01 22componenti non specificati altrimenti
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16 01 99rifiuti non specificati altrimenti
16 02 13*
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e
16 02 12
16 02 14apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15*
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 03*
rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*
rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 07*
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08*
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 01*
batterie al piombo
16 06 02*
batterie al nichel-cadmio
16 06 03*
batterie contenenti mercurio
16 06 04batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05altre batterie ed accumulatori
16 06 06*
elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 09*
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99rifiuti non specificati altrimenti
16 08 01catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02*
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione
pericolosi
(3) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame,
ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i
loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle
sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da
considerare pericolosi.
16 08 03catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati
altrimenti
16 08 04catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 08 05*
catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 07*
catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 11 01*
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze pericolose
16 11 02rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da
quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03*
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze
pericolose
16 11 04altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla
voce 16 11 03
16 11 05*
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze
pericolose
16 11 06rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla
voce 16 11 05
17 01 01cemento
17 01 02mattoni
17 01 03mattonelle e ceramiche
17 01 06*
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 01legno
17 02 02vetro
17 02 03plastica
17 02 04*
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
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17 03 01*
miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*
catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 01rame, bronzo, ottone
17 04 02alluminio
17 04 03piombo
17 04 04zinco
17 04 05ferro e acciaio
17 04 06stagno
17 04 07metalli misti
17 04 09*
rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*
cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 03*
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05*
fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 07*
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 03*
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 01*
materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 01*
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 03*
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose
17 09 04rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03
18 01 06*
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08*
medicinali citotossici e citostatici
18 01 09medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10*
rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 05*
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07*
medicinali citotossici e citostatici
18 02 08medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 01 02materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05*
residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 07*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10*
carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 11*
ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13*
ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15*
ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17*
rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99rifiuti non specificati altrimenti
19 02 03miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
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19 02 06fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 09*
rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99rifiuti non specificati altrimenti
19 03 04*
rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati
19 03 05rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06*
rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04 01rifiuti vetrificati
19 04 02*
ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03*
fase solida non vetrificata
19 05 01parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03compost fuori specifica
19 05 99rifiuti non specificati altrimenti
19 06 04digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01vaglio
19 08 02rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06*
resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 08*
rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 11*
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi dalla voce 19 08 11
19 08 13*
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi dalla voce 19 08 13
19 08 99rifiuti non specificati altrimenti
19 09 01rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04carbone attivo esaurito
19 09 05resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 99rifiuti non specificati altrimenti
19 10 01rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03*
fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 05*
altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 01*
filtri di argilla esauriti
19 11 02*
catrami acidi
19 11 05*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07*
rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99rifiuti non specificati altrimenti
19 12 01carta e cartone
19 12 02metalli ferrosi
19 12 03metalli non ferrosi
19 12 04plastica e gomma
19 12 05vetro
19 12 06*
legno contenente sostanze pericolose
19 12 07legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08prodotti tessili
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19 12 09minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 11*
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze
pericolose
19 12 12altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
voce 19 12 11
19 13 01*
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03*
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05*
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
20 01 01carta e cartone
20 01 02vetro
20 01 08rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10abbigliamento
20 01 11prodotti tessili
20 01 19*
pesticidi
20 01 21*
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 27*
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29*
detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31*
medicinali citotossici e citostatici
20 01 32medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
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
20 01 34batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35*
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01
23, contenenti componenti pericolosi
20 01 36apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20
01 35
20 01 37*
legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39plastica
20 01 40metallo
20 01 41rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 01rifiuti biodegradabili
20 02 02terra e roccia
20 02 03altri rifiuti non biodegradabili
20 03 03residui della pulizia stradale
20 03 06rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07rifiuti ingombranti
20 03 99rifiuti urbani non specificati altrimenti”

D:- ELENCO RIFIUTI SOLIDI MISCELABILI CON DESTINAZIONE IMPIANTI DI
TERMODISTRUZIONE E/O DI RECUPERO ENERGETICO (linea MS2)
01 01 01rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 04*
sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05*
altri sterili contenenti sostanze pericolose
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01 03 06sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99rifiuti non specificati altrimenti
01 04 07*
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09scarti di sabbia e argilla
01 04 10polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04
11
01 04 13rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99rifiuti non specificati altrimenti
01 05 04fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05*
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06*
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99rifiuti non specificati altrimenti
02 01 01fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02scarti di tessuti animali
02 01 03scarti di tessuti vegetali
02 01 04rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07rifiuti della silvicoltura
02 01 08*
rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10rifiuti metallici
02 01 99rifiuti non specificati altrimenti
02 02 01fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02scarti di tessuti animali
02 02 03scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99rifiuti non specificati altrimenti
02 03 01fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99rifiuti non specificati altrimenti
02 04 01terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
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02 07 04scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99rifiuti non specificati altrimenti
03 01 01scarti di corteccia e sughero
03 01 04*
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi dalla voce 03 01 04
03 01 99rifiuti non specificati altrimenti
03 02 05*
altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
03 03 01scarti di corteccia e legno
03 03 02fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di
separazione meccanica
03 03 11fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99rifiuti non specificati altrimenti
04 01 01carniccio e frammenti di calce
04 01 02rifiuti di calcinazione
04 01 06fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99rifiuti non specificati altrimenti
04 02 09rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 14*
rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16*
tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99rifiuti non specificati altrimenti
05 01 02*
fanghi da processi di dissalazione
05 01 03*
morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04*
fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05*
perdite di olio
05 01 06*
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07*
catrami acidi
05 01 08*
altri catrami
05 01 09*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11*
rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 13fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15*
filtri di argilla esauriti
05 01 16rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17bitumi
05 01 99rifiuti non specificati altrimenti
05 06 01*
catrami acidi
05 06 03*
altri catrami

104

05 06 04rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99rifiuti non specificati altrimenti
05 07 01*
rifiuti contenenti mercurio
05 07 02rifiuti contenenti zolfo
05 07 99rifiuti non specificati altrimenti
06 01 99rifiuti non specificati altrimenti
06 02 01*
idrossido di calcio
06 02 04*
idrossido di sodio e di potassio
06 02 99rifiuti non specificati altrimenti
06 03 11*
sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13*
sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15*
ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99rifiuti non specificati altrimenti
06 04 03*
rifiuti contenenti arsenico
06 04 04*
rifiuti contenenti mercurio
06 04 05*
rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99rifiuti non specificati altrimenti
06 05 02*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 02*
rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99rifiuti non specificati altrimenti
06 07 01*
rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02*
carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03*
fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 99rifiuti non specificati altrimenti
06 08 99rifiuti non specificati altrimenti
06 09 02scorie fosforose
06 09 99rifiuti non specificati altrimenti
06 10 02*
rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99rifiuti non specificati altrimenti
06 11 99rifiuti non specificati altrimenti
06 13 02*
carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03nerofumo
06 13 04*
rifiuti della lavorazione dell'amianto
06 13 05*
fuliggine
06 13 99rifiuti non specificati altrimenti
07 01 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08*
altri fondi e residui di reazione
07 01 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99rifiuti non specificati altrimenti
07 02 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08*
altri fondi e residui di reazione
07 02 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13rifiuti plastici
07 02 14*
rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
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07 02 16*
rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99rifiuti non specificati altrimenti
07 03 07*
fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08*
altri fondi e residui di reazione
07 03 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99rifiuti non specificati altrimenti
07 04 07*
fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08*
altri fondi e residui di reazione
07 04 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13*
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99rifiuti non specificati altrimenti
07 05 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*
altri fondi e residui di reazione
07 05 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13*
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99rifiuti non specificati altrimenti
07 06 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08*
altri fondi e residui di reazione
07 06 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99rifiuti non specificati altrimenti
07 07 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08*
altri fondi e residui di reazione
07 07 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99rifiuti non specificati altrimenti
08 01 11*
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13*
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15*
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17*
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
08 01 18fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 21*
residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99rifiuti non specificati altrimenti
08 02 01polveri di scarto di rivestimenti
08 02 99rifiuti non specificati altrimenti
08 03 12*
scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
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08 03 13scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14*
fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 17*
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 99rifiuti non specificati altrimenti
08 04 09*
adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11*
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13*
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 99rifiuti non specificati altrimenti
09 01 06*
rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11*
macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
09 01 99rifiuti non specificati altrimenti
10 01 01ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02ceneri leggere di carbone
10 01 03ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04*
ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 13*
ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14*
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01
14
10 01 16*
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18*
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22*
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99rifiuti non specificati altrimenti
10 02 01rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02scorie non trattate
10 02 07*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10scaglie di laminazione
10 02 11*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
10 02 12rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 02 11
10 02 13*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 02 13
10 02 15altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99rifiuti non specificati altrimenti
10 03 02frammenti di anodi
10 03 04*
scorie della produzione primaria
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10 03 05rifiuti di allumina
10 03 08*
scorie saline della produzione secondaria
10 03 09*
scorie nere della produzione secondaria
10 03 15*
schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose
10 03 16schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17*
rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 18rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19*
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 20polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21*
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03
21
10 03 23*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 03 25
10 03 27*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 03 27
10 03 29*
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi dalla voce 10 03 29
10 03 99rifiuti non specificati altrimenti
10 04 01*
scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02*
impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03*
arsenato di calcio
10 04 04*
polveri dei gas di combustione
10 04 05*
altre polveri e particolato
10 04 06*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 04 09
10 04 99rifiuti non specificati altrimenti
10 05 01scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03*
polveri dei gas di combustione
10 05 04altre polveri e particolato
10 05 05*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 05 08
10 05 10*
scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose
10 05 11scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99rifiuti non specificati altrimenti
10 06 01scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03*
polveri dei gas di combustione
10 06 04altre polveri e particolato
10 06 06*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 06 09
10 06 99rifiuti non specificati altrimenti
10 07 01scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
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10 07 04altre polveri e particolato
10 07 05fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 07 07
10 07 99rifiuti non specificati altrimenti
10 08 04polveri e particolato
10 08 08*
scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09altre scorie
10 08 10*
impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose
10 08 11impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12*
rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10 08 13rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14frammenti di anodi
10 08 15*
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 08 16polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 17*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 08 17
10 08 19*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 08 19
10 08 99rifiuti non specificati altrimenti
10 09 03scorie di fusione
10 09 05*
forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07*
forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09*
polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11*
altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13*
scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 14scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15*
scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99rifiuti non specificati altrimenti
10 10 03scorie di fusione
10 10 05*
forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07*
forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 09*
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 10 10polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11*
altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13*
scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 14scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15*
scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99rifiuti non specificati altrimenti
10 11 03scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05polveri e particolato
10 11 09*
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse dalla voce 10 11 09
10 11 11*
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da
tubi a raggi catodici)
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10 11 12rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13*
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 11 14lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 11 17
10 11 19*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi dalla voce 10 11 19
10 11 99rifiuti non specificati altrimenti
10 12 01scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03polveri e particolato
10 12 05fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06stampi di scarto
10 12 08scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11*
rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99rifiuti non specificati altrimenti
10 13 01scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09*
rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
10 13 10rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e
10 13 10
10 13 12*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99rifiuti non specificati altrimenti
10 14 01*
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 01 08*
fanghi di fosfatazione
11 01 09*
fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 13*
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 16*
resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99rifiuti non specificati altrimenti
11 02 02*
rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05*
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99rifiuti non specificati altrimenti
11 03 01*
rifiuti contenenti cianuro
11 03 02*
altri rifiuti
11 05 01zinco solido
11 05 02ceneri di zinco
11 05 03*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04*
fondente esaurito
11 05 99rifiuti non specificati altrimenti
12 01 01limatura e trucioli di materiali ferrosi
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12 01 02polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 12*
cere e grassi esauriti
12 01 13rifiuti di saldatura
12 01 14*
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16*
materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18*
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 20*
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99rifiuti non specificati altrimenti
13 05 01*
rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02*
fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*
fanghi da collettori
13 05 08*
miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 08 01*
fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02*
altre emulsioni
13 08 99*
rifiuti non specificati altrimenti
14 06 04*
fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05*
fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 01 01imballaggi in carta e cartone
15 01 02imballaggi in plastica
15 01 03imballaggi in legno
15 01 04imballaggi metallici
15 01 05imballaggi in materiali compositi
15 01 06imballaggi in materiali misti
15 01 07imballaggi in vetro
15 01 09imballaggi in materia tessile
15 01 10*
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i
contenitori a pressione vuoti
15 02 02*
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti
protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi dalla voce 15 02 02
16 01 03pneumatici fuori uso
16 01 07*
filtri dell'olio
16 01 19plastica
16 01 20vetro
16 01 21*
componenti pericolosi diversi dalle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22componenti non specificati altrimenti
16 01 99rifiuti non specificati altrimenti
16 02 15*
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 03*
rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*
rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 06*
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di
sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07*
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
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16 05 08*
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 07 08*
rifiuti contenenti olio
16 07 09*
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99rifiuti non specificati altrimenti
16 08 07*
catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose, contenenti sostanze pericolose
17 01 06*
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 02 01
legno
17 02 02
vero
17 02 03
plastica
17 02 04*
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01*
miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*
catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 09*
rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*
cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 05 03*
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 05*
fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 07*
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 06 01*
materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03*
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05*
materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 01*
materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 09 01*
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02*
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB,
pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori
contenenti PCB)
17 09 03*
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose
17 09 04rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03
18 01 06*
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08*
medicinali citotossici e citostatici
18 01 09medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 02 03rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05*
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07*
medicinali citotossici e citostatici
18 02 08medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 01 10*
carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 19sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99rifiuti non specificati altrimenti
19 02 03miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 09*
rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99rifiuti non specificati altrimenti
19 03 04*
rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
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19 03 05rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06*
rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 05 01parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03compost fuori specifica
19 05 99rifiuti non specificati altrimenti
19 06 04digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01vaglio
19 08 02rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06*
resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07*
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08*
rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi
commestibili
19 08 10*
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11*
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08
11
19 08 13*
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99rifiuti non specificati altrimenti
19 09 01rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04carbone attivo esaurito
19 09 05resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99rifiuti non specificati altrimenti
19 10 03*
fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 05*
altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 01*
filtri di argilla esauriti
19 11 02*
catrami acidi
19 11 05*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07*
rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99rifiuti non specificati altrimenti
19 12 01carta e cartone
19 12 02metalli ferrosi
19 12 04plastica e gomma
19 12 05vetro
19 12 06*
legno contenente sostanze pericolose
19 12 07legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08prodotti tessili
19 12 10rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 11*
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze
pericolose
19 12 12altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
voce 19 12 11
19 13 01*
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
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19 13 02rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03*
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05*
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
20 01 01carta e cartone
20 01 08rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10abbigliamento
20 01 11prodotti tessili
20 01 17*
prodotti fotochimici
20 01 19*
pesticidi
20 01 25oli e grassi commestibili
20 01 26*
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27*
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29*
detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31*
medicinali citotossici e citostatici
20 01 32medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 35*
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01
23, contenenti componenti pericolosi
20 01 36apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20
01 35
20 01 37*
legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39plastica
20 01 41rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 01rifiuti biodegradabili
20 02 02terra e roccia
20 02 03altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01rifiuti urbani non differenziati
20 03 02rifiuti dei mercati
20 03 03residui della pulizia stradale
20 03 06rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07rifiuti ingombranti
20 03 99rifiuti urbani non specificati altrimenti”

E:

ELENCO RIFIUTI SOLIDI MISCELABILI CON DESTINAZIONE IMPIANTI DI
DISCARICA O DEPOSITO PERMANENTE IN MINIERA (linea MS3)

01 01 01rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 04*
sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05*
altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99rifiuti non specificati altrimenti
01 04 07*
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09scarti di sabbia e argilla
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01 04 10polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04
11
01 04 13rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99rifiuti non specificati altrimenti
01 05 04fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05*
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06*
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99rifiuti non specificati altrimenti
02 01 01fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02scarti di tessuti animali
02 01 03scarti di tessuti vegetali
02 01 04rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 07rifiuti della silvicoltura
02 01 08*
rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10rifiuti metallici
02 01 99rifiuti non specificati altrimenti
02 02 01fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02scarti di tessuti animali
02 02 03scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99rifiuti non specificati altrimenti
02 03 01fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99rifiuti non specificati altrimenti
02 04 01terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99rifiuti non specificati altrimenti
03 01 01scarti di corteccia e sughero
03 01 04*
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi dalla voce 03 01 04
03 01 99rifiuti non specificati altrimenti
03 02 05*
altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
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03 02 99prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
03 03 01scarti di corteccia e legno
03 03 02fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di
separazione meccanica
03 03 11fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99rifiuti non specificati altrimenti
04 01 02rifiuti di calcinazione
04 01 06fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99rifiuti non specificati altrimenti
04 02 09rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 14*
rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 19*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99rifiuti non specificati altrimenti
05 01 02*
fanghi da processi di dissalazione
05 01 03*
morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04*
fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05*
perdite di olio
05 01 06*
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07*
catrami acidi
05 01 08*
altri catrami
05 01 09*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11*
rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 13fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15*
filtri di argilla esauriti
05 01 16rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17bitumi
05 01 99rifiuti non specificati altrimenti
05 06 01*
catrami acidi
05 06 03*
altri catrami
05 06 04rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99rifiuti non specificati altrimenti
05 07 01*
rifiuti contenenti mercurio
05 07 02rifiuti contenenti zolfo
05 07 99rifiuti non specificati altrimenti
06 01 99rifiuti non specificati altrimenti
06 02 01*
idrossido di calcio
06 02 04*
idrossido di sodio e di potassio
06 02 99rifiuti non specificati altrimenti
06 03 13*
sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
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06 03 14sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15*
ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99rifiuti non specificati altrimenti
06 04 03*
rifiuti contenenti arsenico
06 04 04*
rifiuti contenenti mercurio
06 04 05*
rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99rifiuti non specificati altrimenti
06 05 02*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 02*
rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99rifiuti non specificati altrimenti
06 07 01*
rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02*
carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03*
fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 99rifiuti non specificati altrimenti
06 08 99rifiuti non specificati altrimenti
06 09 99rifiuti non specificati altrimenti
06 10 02*
rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99rifiuti non specificati altrimenti
06 11 99rifiuti non specificati altrimenti
06 13 02*
carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03nerofumo
06 13 04*
rifiuti della lavorazione dell'amianto
06 13 05*
fuliggine
06 13 99rifiuti non specificati altrimenti
07 01 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08*
altri fondi e residui di reazione
07 01 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99rifiuti non specificati altrimenti
07 02 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08*
altri fondi e residui di reazione
07 02 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13rifiuti plastici
07 02 14*
rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16*
rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99rifiuti non specificati altrimenti
07 03 07*
fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08*
altri fondi e residui di reazione
07 03 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99rifiuti non specificati altrimenti
07 04 07*
fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08*
altri fondi e residui di reazione
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07 04 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13*
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99rifiuti non specificati altrimenti
07 05 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*
altri fondi e residui di reazione
07 05 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13*
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99rifiuti non specificati altrimenti
07 06 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08*
altri fondi e residui di reazione
07 06 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99rifiuti non specificati altrimenti
07 07 07*
fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08*
altri fondi e residui di reazione
07 07 09*
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10*
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99rifiuti non specificati altrimenti
08 01 13*
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15*
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17*
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
08 01 18fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 21*
residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99rifiuti non specificati altrimenti
08 02 01polveri di scarto di rivestimenti
08 02 99rifiuti non specificati altrimenti
08 03 14*
fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 17*
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 99rifiuti non specificati altrimenti
08 04 11*
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13*
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 99rifiuti non specificati altrimenti
09 01 06*
rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
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09 01 10macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11*
macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
09 01 99rifiuti non specificati altrimenti
10 01 01ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02ceneri leggere di carbone
10 01 03ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04*
ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 13*
ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14*
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01
14
10 01 16*
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18*
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 24sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99rifiuti non specificati altrimenti
10 02 01rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02scorie non trattate
10 02 07*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10scaglie di laminazione
10 02 11*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
10 02 12rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 02 11
10 02 13*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 02 13
10 02 15altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99rifiuti non specificati altrimenti
10 03 02frammenti di anodi
10 03 04*
scorie della produzione primaria
10 03 05rifiuti di allumina
10 03 08*
scorie saline della produzione secondaria
10 03 09*
scorie nere della produzione secondaria
10 03 15*
schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose
10 03 16schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17*
rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 18rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19*
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 20polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21*
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03
21
10 03 23*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 10 03 25
10 03 27*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
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10 03 28rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 03 27
10 03 29*
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi dalla voce 10 03 29
10 03 99rifiuti non specificati altrimenti
10 04 01*
scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02*
impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03*
arsenato di calcio
10 04 04*
polveri dei gas di combustione
10 04 05*
altre polveri e particolato
10 04 06*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 04 09
10 04 99rifiuti non specificati altrimenti
10 05 01scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03*
polveri dei gas di combustione
10 05 04altre polveri e particolato
10 05 05*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 05 08
10 05 10*
scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose
10 05 11scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99rifiuti non specificati altrimenti
10 06 01scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03*
polveri dei gas di combustione
10 06 04altre polveri e particolato
10 06 06*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07*
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 06 09
10 06 99rifiuti non specificati altrimenti
10 07 01scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04altre polveri e particolato
10 07 05fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07*
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi dalla voce 10 07 07
10 07 99rifiuti non specificati altrimenti
10 08 04polveri e particolato
10 08 08*
scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09altre scorie
10 08 10*
impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose
10 12 13fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99rifiuti non specificati altrimenti
10 13 01scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09*
rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
10 13 10rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
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10 13 11rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e
10 13 10
10 13 12*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99rifiuti non specificati altrimenti
10 14 01*
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 01 08*
fanghi di fosfatazione
11 01 09*
fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 16*
resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99rifiuti non specificati altrimenti
11 02 02*
rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05*
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99rifiuti non specificati altrimenti
11 03 02*
altri rifiuti
11 05 01zinco solido
11 05 02ceneri di zinco
11 05 03*
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04*
fondente esaurito
11 05 99rifiuti non specificati altrimenti
12 01 01limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 12*
cere e grassi esauriti
12 01 13rifiuti di saldatura
12 01 14*
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16*
materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18*
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 20*
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99rifiuti non specificati altrimenti
13 05 01*
rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02*
fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*
fanghi da collettori
13 05 08*
miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 08 01*
fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02*
altre emulsioni
13 08 99*
rifiuti non specificati altrimenti
14 06 04*
fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05*
fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 01 01imballaggi in carta e cartone
15 01 02imballaggi in plastica
15 01 03imballaggi in legno
15 01 04imballaggi metallici
15 01 05imballaggi in materiali compositi
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15 01 06imballaggi in materiali misti
15 01 07imballaggi in vetro
15 01 09imballaggi in materia tessile
15 01 10*
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i
contenitori a pressione vuoti
15 02 02*
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti
protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi dalla voce 15 02 02
16 01 07*
filtri dell'olio
16 01 19plastica
16 01 20vetro
16 01 21*
componenti pericolosi diversi dalle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22componenti non specificati altrimenti
16 01 99rifiuti non specificati altrimenti
16 02 15*
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 03*
rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*
rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 06*
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di
sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07*
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08*
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 07 08*
rifiuti contenenti olio
16 07 09*
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99rifiuti non specificati altrimenti
16 08 07*
catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
17 01 06*
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 02 01legno
17 02 03plastica
17 02 04*
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01*
miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*
catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 09*
rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*
cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 05 03*
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 05*
fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 07*
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 06 01*
materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03*
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05*
materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 01*
materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 09 01*
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 03*
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose
17 09 04rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03
19 01 10*
carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 19
sabbie dei reattori a letto fluidizzato
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19 01 99
rifiuti non specificati altrimenti
19 02 03
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 09*
rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10
rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99
rifiuti non specificati altrimenti
19 03 04*
rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 05
rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06*
rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07
rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 05 01
parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02
parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03
compost fuori specifica
19 05 99
rifiuti non specificati altrimenti
19 06 04
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01vaglio
19 08 02rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06*
resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07*
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08*
rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi
commestibili
19 08 10*
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11*
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08
11
19 08 13*
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99rifiuti non specificati altrimenti
19 09 01rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04carbone attivo esaurito
19 09 05resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99rifiuti non specificati altrimenti
19 10 03*
fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 05*
altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 01*
filtri di argilla esauriti
19 11 02*
catrami acidi
19 11 05*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07*
rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99rifiuti non specificati altrimenti
19 12 01carta e cartone
19 12 02metalli ferrosi
19 12 04plastica e gomma
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19 12 05vetro
19 12 06*
legno contenente sostanze pericolose
19 12 07legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08prodotti tessili
19 12 10rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 11*
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze
pericolose
19 12 12altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
voce 19 12 11
19 13 01*
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03*
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05*
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
20 01 01carta e cartone
20 01 08rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10abbigliamento
20 01 11prodotti tessili
20 01 17*
prodotti fotochimici
20 01 19*
pesticidi
20 01 27*
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29*
detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 37*
legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39plastica
20 01 41rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 01rifiuti biodegradabili
20 02 02terra e roccia
20 02 03altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01rifiuti urbani non differenziati
20 03 02rifiuti dei mercati
20 03 03residui della pulizia stradale
20 03 06rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07rifiuti ingombranti
20 03 99rifiuti urbani non specificati altrimenti”
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