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303. SPECIALE COVID 
 

PUBBLICATO IL PNRR DL 31 MAGGIO 2021, N. 77 

 

01. NOZIONE 

 

Pubblicato sulla GU n. 129 del 31 maggio 2021 il PNNR. Rubricato “Governance del Piano 

nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (PNRR). il Decreto legge 

è datato 31 maggio 2021, n. 77. Lo stesso entra in vigore dal 1° giugno 2021. 

 

 

Il DL è composta da 67 articoli e 4 allegati, vediamo dapprima la struttura del 

Decreto: 

PARTE I: Governance per il PNRR 

TITOLO CAPO RUBRICA ARTT. 

I  Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, 

monitoraggio e controllo del PNRR 

1-11 

II  Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure 

finanziarie 

12-16 

 

PARTE II: Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure 

e di rafforzamento della capacità amministrativa 

TITOLO CAPO RUBRICA ARTT. 

I  Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento 

ambientale e paesaggistico 

 

 I Valutazione di impatto ambientale di competenza statale 17-22 

 II Valutazione di impatto ambientale di competenza 

regionale 

23-24 

 III Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello 

ambientale 

25-27 

 IV Valutazione ambientale strategica 28 

 V Disposizioni in materia paesaggistica 29 
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 VI Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili 30-32 

 VII Efficientamento energetico 33 

 VIII Semplificazione per la promozione dell'economia circolare 

e il contrasto al dissesto idrogeologico 

34-37 

II  Transizione digitale 38-43 

III  Procedura speciale per alcuni progetti PNRR 44-46 

IV  Contratti pubblici 47-56 

V  Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel 

Mezzogiorno 

57-60 

VI  Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 61-63 

VII  Ulteriori misure di rafforzamento della capacità 

amministrativa 

64-67 

 

Vediamo, per quanto possibile, un rapido dettaglio che svolgiamo articolo per articolo 

per la parte prima e poi riassumendo i temi principali. 

 

02. PARTE I, TITOLO I: Sistema di coordinamento, gestione, 

attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR 

 

Il Titolo I consta di 11 articoli numerati da 1 a 11. 

 

Articolo 1 Principi, finalità e definizioni 

 

Compito del decreto è definire il quadro nazionale per semplificare e agevolare la 

realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNNR di cui al Regolamento UE 

2021/241 e norme collegate. 

 

Preminente valore nazionale agli interventi in materia di clima e ambiente. 

 

L’articolo fissa poi le definizioni che si troveranno via via nel decreto. 
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Articolo 2 Cabina di regia 

 

La cabina di regia è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dallo 

stesso Presidente con la partecipazione dei propri sottosegretari, dei ministri via via 

competenti e ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome quando interessati. Alla 

stessa possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi 

organismi associativi. 

 

Essa esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale. Nelle more delle 

attribuzioni prevista una relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del 

PNNR. 

 

Articolo 3 Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e 

territoriale 

 

Un DPCM istituirà questo tavolo composto da rappresentanti delle parti  sociali,  del 

Governo, delle Regioni,  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, degli Enti 

locali e dei  rispettivi  organismi  associativi, delle categorie produttive e sociali, del 

sistema dell’università  e della ricerca e della società civile i cui componenti saranno 

individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività. 

 

Ai componenti non spetta alcun gettone di presenza, rimborso spese o emolumento 

comunque denominato. 

 

Funzione del tavolo è svolgere consultazioni nelle materie e nelle questioni connesse al 

PNRR. 

 

Articolo 4 Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 

 

Con DPCM sarà istituita una segreteria tecnica per il supporto delle attività della cabina di 

regia e del tavolo permanente, la cui durata sarà superiore a quella del Governo che la 

istituisce, fino al completamento del PNNR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 

2026. 
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ART. 5 Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e 

Ufficio per la semplificazione 

 

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione 

denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.  

 

La stessa ha durata temporanea superiore a quella  del Governo che la istituisce e si 

protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 e 

opera in raccordo  con  il  gruppo  di  lavoro  sull'analisi d'impatto della regolamentazione 

(AIR) del Nucleo,  istituito  presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

ART. 6 Monitoraggio e rendicontazione del PNRR 

 

Presso il MEF  è  istituito  un  ufficio centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  

denominato   Servizio centrale  per  il  PNRR,  con  compiti  di  coordinamento  operativo, 

monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR,  che  rappresenta il punto di contatto 

nazionale per l'attuazione  del  PNRR. Si  articola  in  sei  uffici  di livello dirigenziale non  

generale  e,  per  l'esercizio  dei  propri compiti, può avvalersi del supporto di  società  

partecipate  dallo Stato. 

 

ART. 7 Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza 

 

Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato è istituito un ufficio 

dirigenziale di livello non  generale avente funzioni di audit del PNRR. L'ufficio opera in 

posizione  di  indipendenza  funzionale rispetto alle strutture  coinvolte  nella  gestione  del  

PNRR  e  si avvale, nello svolgimento delle  funzioni  di  controllo  relative  a linee di 

intervento realizzate a livello  territoriale,  dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello 

Stato. 

 

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione. 
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ART. 8 Coordinamento della fase attuativa 

 

Ciascuna  amministrazione  centrale  titolare   di   interventi previsti nel PNRR provvede al 

coordinamento delle relative  attività di  gestione,  nonché'  al  loro  monitoraggio,   

rendicontazione   e controllo. 

 

ART. 9 Attuazione degli interventi del PNRR 

 

“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal  PNRR provvedono le  

Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province autonome di Trento e di Bolzano e gli 

enti locali, sulla  base  delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa 

titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie  strutture, ovvero 

avvalendosi di  soggetti  attuatori  esterni  individuati  nel PNRR, ovvero con le modalità 

previste dalla normativa  nazionale  ed europea vigente.” 

 

ART. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici 

 

Per sostenere e accelerare l’attuazione, le amministrazioni interessate, mediante apposite  

convenzioni,  possono avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo  di  società  in   house. 

 

ART. 11 Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni 

appaltanti 

 

Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti,  

accordi  quadro  e  servizi  di supporto tecnico. 

 

Le disposizioni al presente articolo trovano applicazione  anche per le acquisizioni di beni e 

servizi informatici e di  connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e 

implementazione dei  servizi   delle   pubbliche   amministrazioni   affidatarie   in 

ottemperanza a specifiche  disposizioni  normative  o  regolamentari, nonché' per la 

realizzazione  delle  attività- 
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03. PARTE PRIMA, TITOLO II: Poteri sostitutivi, superamento 

del dissenso e procedure finanziarie 

 

Il Titolo II consta di 5 articoli numerati da 12 a 16. 

 

Articolo 12 Poteri sostitutivi 

 

L’articolo prevede che, nel caso di mancato rispetto da parte degli enti locali degli obblighi 

e degli impegni assunti finalizzati alla realizzazione del PNNR il Presidente del Consiglio 

assegna un termine a provvedere non superiore a 30 giorni. Perdurando l’inerzia nomina 

uno o più commissari ad acta. 

 

Nel caso l’inadempimento non sia dovuto agli Enti locali provvede direttamente il Ministro 

competente. Se il Ministro non provvede il Consiglio dei ministri eserciterà i poteri 

sostitutivi. 

 

Articolo 13 Superamento dei dissensi 

 

In  caso  di  dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro   atto equivalente  proveniente  da  

un  organo  statale  la  Segreteria tecnica ove un meccanismo di superamento del  

dissenso  non  sia già previsto,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   propone al Presidente 

del Consiglio di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri  per  le 

conseguenti determinazioni. 

 

Nel caso il dissenso provenga da organismo territoriale la Segreteria tecnica, nel 

medesimo termine, propone di sottoporre la questione alla Conferenza permanente. Le 

iniziative devono essere assunte entro 15 giorni. Decorso il termine il Presidente del 

Consiglio o il Ministro per gli affari regionali sottoporranno la questione al Consiglio dei 

ministri per le opportune iniziative. 
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Articolo 14 Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare 

 

Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione  per l'efficace  e  tempestiva  

attuazione  degli  interventi  di  cui  al presente decreto e tutte quelle collegate trovano 

applicazione anche per gli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare. 

 

Articolo 15 Procedure finanziarie e contabili 

 

Le procedure relative alla gestione  finanziaria  delle  risorse previste nell'ambito del PNRR 

sono stabilite in  sede  di  emanazione dei decreti  del  Ministro  del MEF. 

 

Articolo 16 Norma finanziaria  

 

L’articolo dispone in merito agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11 pari a 

10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per  ciascuno  degli anni dal 2022 al 

2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027. 

 

 

04. RIASSUNTO TEMATICHE PRINCIPALI 

 

Come appare chiaro i temi principali affrontati sono due: 

1. della struttura organizzativa messa in campo per i progetti PNRR 

sostanzialmente sotto l’egida del Presidente del Consiglio abbiamo detto sopra; 

2. la semplificazione in molti ambiti compresi bonus 110% e Appalti pubblici della 

quale ci occuperemo, con molta sintesi nel capitolo successivo. 

 

 

05. PRINCIPALI NOVITA’ 

 

VIA – Valutazione di Impatto Ambientale – Ridotti i tempi per detta valutazione per i 

progetti che rientrano nel PNRR e di quelli collegati. La durata massima della procedura 

sarà di 130 giorni. Sarà istituita una commissione tecnica composta da massimo 40 

persone che lavoreranno a tempo pieno per garantire efficienza e tempi rapidi. 
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Soprintendenza speciale - Per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli 

interventi previsti nel PNRR è istituita presso il ministero della Cultura una Soprintendenza 

speciale. 

 

Fonti rinnovabili – Semplificate le procedure autorizzative per l’energia da fonti 

rinnovabili e per la bonifica dei siti contaminati e per gli interventi di revamping e di 

rewopering degli impianti esistenti. 

 

RICORDA: Revamping – processo di manutenzione e/o “ristrutturazione” per rendere 

gli impianti più efficienti o per riportarli alle prestazioni iniziali.  

Repowering – processo di modifica e/o sostituzione dei componenti per 

incrementarne la potenza nominale e la produzione annua. 

 

 

SUPERBONUS 110% - L’articolo 33 è interamente dedicato al cosiddetto superbonus. 

Uniformandosi alle altre agevolazioni gli interventi potranno essere realizzati con una CILA 

(Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). Nei fatti gli interventi con il credito d’imposta 

110% “costituiscono manutenzione straordinaria”, dalla semplificazione sono esclusi gli 

interventi di demolizione e di ricostruzione. 

 

Per essere più chiari: 

per gli immobili la cui costruzione sia stata completata dopo il 1° settembre 1967, 

«dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione 

dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la 

legittimazione». Rimangono dunque esclusi gli abusi totali, sprovvisti del titolo abilitativo 

originario o di quello che ha sanato l'assenza di un titolo abilitativo originario; 

per gli immobili precedenti, «è attestato che la costruzione è stata completata in data 

antecedente al 1° settembre 1967»; 

la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo. 

  

In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismici. 

 

Per questi interventi, dispone l’articolo 33, “la  decadenza  del  beneficio Fiscale … opera 

esclusivamente nei seguenti casi: 

a) mancata presentazione della CILA; 
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b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; 

c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; 

d) non corrispondenza al vero delle  attestazioni  ai  sensi  del comma 14. Resta 

impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di 

intervento.” 

 

Peraltro il provvedimento estende l’accesso al Superbonus agli interventi volti alla 

rimozione delle barriere architettoniche e alle case di cura, agli ospedali, poliambulatori, 

caserme, collegi e convitti, cioè agli immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. 

 

OPERE DI IMPATTO RILEVANTE O DI PARTICOLARE COMPLESSITA’ – L’articolo 

44 prevede per tali opere che tutti i pareri e le autorizzazioni vengano acquisiti al 

medesimo livello progettuale, ovvero sul progetto di fattibilità tecnico-economica per il 

quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali. 

 

Ci si riferisce a dieci opere riportate nell’allegato IV, precisamente: 

Allegato IV  

                                                        (Articolo 44)  

  

  1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;  

  2) Potenziamento linea ferroviaria  Verona  -  Brennero  (opere  di adduzione);  

  3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;  

  4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;  

  5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;  

  6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;  

  7)  Realizzazione  delle  opere  di  derivazione  della Diga   di Campolattaro (Campania);  

  8) Messa in sicurezza  e  ammodernamento  del  sistema  idrico  del Peschiera (Lazio);  

  9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture  del  Porto  di Trieste (progetto   

       Adriagateway);  

  10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.  

 

Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare – L’articolo 

35 è interamente dedicato alla questione e apporta importanti variazioni al D.Lgs. 

152/2006 al fine di consentire la corretta  gestione  dei  rifiuti  e  la migliore attuazione 
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degli interventi previsti dal Piano nazionale  di ripresa e resilienza, anche al  fine  di  

promuovere  l’attività  di recupero nella gestione  dei  rifiuti  in  una  visione  di  economia 

circolare  come  previsto  dal  nuovo  piano  d'azione  europeo   per l'economia circolare. 

 

L’articolo estende un’esaustiva panoramica per il corretto smaltimento dei rifiuti. Peraltro 

l’articolo sostituisce il vecchio allegato dei rifiuti con uno nuovo che riportiamo. 

                     "Allegati alla Parte Quarta  

                  Allegato D - Elenco dei rifiuti.  

                    Classificazione dei rifiuti.  

  "Indice. Capitoli dell'elenco  

  01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o  cava, 

nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali  

  01 01 Rifiuti da estrazione di minerali  

  01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi  

  01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi  

  01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  minerali 

metalliferi  

  01 03 04 *  sterili  che  possono  generare  acido  prodotti  dalla 

lavorazione di minerale solforoso  

  01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose  

  01 03 06 sterili 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 08 polveri e residui affini diversi da  quelli  di  cui  alla 

voce 01 03 07  

  01 03 09 fanghi  rossi  derivanti  dalla  produzione  di  allumina, 

diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10  

  01 03 10* fanghi  rossi  derivanti  dalla  produzione  di  allumina 

contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 

03 07  

  01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  minerali 
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non metalliferi  

  01 04 07 * rifiuti  contenenti  sostanze  pericolose,  prodotti  da 

trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi  

  01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi  da  quelli  di  cui 

alla voce 01 04 07  

  01 04 09 scarti di sabbia e argilla  

  01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli  di  cui  alla 

voce 01 04 07  

  01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e  salgemma,  diversi 

da quelli di cui alla voce 01 04 07  

  01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura  di 

minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11  

  01 04 13 rifiuti  prodotti  dal  taglio  e  dalla  segagione  della 

pietra, diversi da quelli di cui alla voce  

  01 04 07  

  01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione  

  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 Rifiuti  prodotti  da  agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura, 

selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti  

  02 01 rifiuti prodotti da agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura, 

selvicoltura, caccia e pesca  

  02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  

  02 01 02 scarti di tessuti animali  
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  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 derivanti dalla 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 rifiuti della preparazione e della trasformazione  di  carne, 

pesce ed altri alimenti di origine animale  

  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 da trattamento in loco degli effluenti  

  02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  02 03 rifiuti della  preparazione  e  del  trattamento  di  frutta, 

verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffe', te' e tabacco; della 

produzione di conserve alimentari; della  produzione  di  lievito  ed 

estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa  

  02 03 01  fanghi  prodotti  da  operazioni  di  lavaggio,  pulizia, 

sbucciatura, centrifugazione e separazione  

  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 da trattamento in loco degli effluenti  

  02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero  

  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 da trattamento in loco degli effluenti  
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  02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia  

  02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

  02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti  

  02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione  

  02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

  02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti  

  02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti  

  02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche  e  analcoliche 

(tranne caffe', te' e cacao)  

  02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio,  pulizia  e 

macinazione della materia prima  

  02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche  

  02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici  

  02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

  02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti  

  02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  03 Rifiuti della  lavorazione  del  legno  e  della  produzione  di 

pannelli, mobili, polpa, carta e cartone  

  03 01 rifiuti della lavorazione del legno  e  della  produzione  di 

pannelli e mobili  

  03 01 01 scarti di corteccia e sughero  

  03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio,  legno,  pannelli 

di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose  

  03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli  di 

truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04  

  03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno  

  03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti  organici  non 

alogenati  
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  03  02  02  *  prodotti  per  trattamenti  conservativi  del  legno 

contenenti composti organici clorurati  

  03  02  03  *  prodotti  per  trattamenti  conservativi  del  legno 

contenenti composti organometallici  

  03  02  04  *  prodotti  per  trattamenti  conservativi  del  legno 

contenenti composti inorganici  

  03 02 05 * altri prodotti per trattamenti  conservativi  del  legno 

contenenti sostanze pericolose  

  03 02 99  prodotti  per  trattamenti  conservativi  del  legno  non 

specificati altrimenti  

  03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa,  carta 

e cartone  

  03 03 01 scarti di corteccia e legno  

  03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)  

  03 03 05 fanghi derivanti  da  processi  di  deinchiostrazione  nel 

riciclaggio della carta  

  03 03 07 scarti della separazione  meccanica  nella  produzione  di 

polpa da rifiuti di carta e cartone  

  03 03 08 scarti della selezione di carta  e  cartone  destinati  ad 

essere riciclati  

  03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio  

  03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti  fibre,  riempitivi  e 

prodotti  di  rivestimento  generati  dai  processi  di   separazione 

meccanica  

  03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10  

  03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e  dell'industria 

tessile  

  04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce  

  04 01 01 carniccio e frammenti di calce  

  04 01 02 rifiuti di calcinazione  
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  04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi  senza 

fase liquida  

  04 01 04 liquido di concia contenente cromo  

  04 01 05 liquido di concia non contenente cromo  

  04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal  trattamento  in  loco 

degli effluenti, contenenti cromo  

  04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal  trattamento  in  loco 

degli effluenti, non contenenti cromo  

  04 01 08 rifiuti  di  cuoio  conciato  (scarti,  cascami,  ritagli, 

polveri di lucidatura) contenenti cromo  

  04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura  

  04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  04 02 rifiuti dell'industria tessile  

  04  02  09  rifiuti  da  materiali  compositi  (fibre   impregnate, 

elastomeri, plastomeri)  

  04 02 10 materiale organico proveniente da  prodotti  naturali  (ad 

es. grasso, cera)  

  04  02  14  *  rifiuti  provenienti  da  operazioni  di   finitura, 

contenenti solventi organici  

  04 02 15 rifiuti 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 17 tinture 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 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19  

  04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze  

  04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate  

  04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  

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

  05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio  

  05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione  

  05 01 03 * morchie da fondi di 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 10 fanghi 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 

mediante basi  

  05 01 12 * acidi contenenti oli  

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

  05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento  

  05 01 15 * filtri di argilla esauriti  

  05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla  desolforizzazione 

del petrolio  

  05 01 17 bitume  

  05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone  

  05 06 01 * catrami acidi  

  05 06 03 * altri catrami  

  05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento  

  05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto  di  gas 

naturale  

  05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio  
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  05 07 02 rifiuti contenenti zolfo  

  05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  06 Rifiuti dei processi chimici inorganici  

  06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di 

acidi  

  06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso  

  06 01 02 * acido cloridrico  

  06 01 03 * acido fluoridrico  

  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 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di 

basi  

  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 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di 

sali, loro soluzioni e ossidi metallici  

  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 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti  

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

15  

  06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  

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

voce 06 03  

  06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico  
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  06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio  

  06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti  

  06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti  

  06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di  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 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di 

prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e 

dei processi di desolforazione  

  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 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di 

prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni  

  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 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto  

  06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e  uso  del 

silicio e dei suoi derivati  

  06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi  

  06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di 

prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo  

  06 09 02 scorie fosforose  

  06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti 

o contaminati da sostanze pericolose  

  06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi  da 
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quelli di cui alla voce 06 09 03  

  06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di 

prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto  e 

della produzione di fertilizzanti  

  06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose  

  06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  06  11  rifiuti  dalla  produzione   di   pigmenti   inorganici   e 

opacificanti  

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

produzione di diossido di titanio  

  06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  06 13  rifiuti  di  processi  chimici  inorganici  non  specificati 

altrimenti  

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

altri biocidi inorganici  

  06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)  

  06 13 03 nerofumo  

  06  13  04  *  rifiuti  derivanti  dai  processi   di   lavorazione 

dell'amianto  

  06 13 05 * fuliggine  

  06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  07 Rifiuti dei processi chimici organici  

  07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di 

prodotti chimici organici di base  

  07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

  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  
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  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 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07  

  01 11  

  07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di 

plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali  

  07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

  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 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  

  07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11  

  07 02 13 rifiuti plastici  

  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 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi  

  07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui  alla 

voce 07 02 16  

  07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi  da  quelli  di  cui 
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alla voce 07 02 16  

  07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di 

coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)  

  07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

  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  

  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 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11  

  07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di 

prodotti  fitosanitari  (tranne  02  01  08  e  02  01  09),   agenti 

conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici  

  07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

  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, 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  
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  07 04 12 fanghi 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 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di 

prodotti farmaceutici  

  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 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 12 fanghi 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 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13  

  07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di 

grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici  

  07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

  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  
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  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 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11  

  07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di 

prodotti della chimica fine e di  prodotti  chimici  non  specificati 

altrimenti  

  07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

  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 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  

  07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11  

  07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  08 Rifiuti della produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  di 

rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti 

e inchiostri per stampa  

  08 01 rifiuti della  produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso 

nonche' della rimozione di pitture e vernici  

  08 01 11  *  pitture  e  vernici  di  scarto,  contenenti  solventi 

organici o altre sostanze pericolose  

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

voce 08 01 11  
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  08 01 13  *  fanghi  prodotti  da  pitture  e  vernici,  contenenti 

solventi organici o altre sostanze pericolose  

  08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di 

cui alla voce 08 01 13  

  08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,  contenenti 

solventi organici o altre sostanze pericolose  

  08 01 16 fanghi 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 18 fanghi 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 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,  diverse 

da quelle di cui alla voce 08 01 19  

  08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori  

  08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di 

altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)  

  08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti  

  08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici  

  08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici  

  08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di 

inchiostri per stampa  

  08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro  

  08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro  

  08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose  

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

08 03 12  

  08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose  
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  08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui  alla  voce 

08 03 14  

  08 03 16 * residui di soluzioni per incisione  

  08  03  17  *  toner  per  stampa  esauriti,  contenenti   sostanze 

pericolose  

  08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di  cui  alla 

voce 08 03 17  

  08 03 19 * oli dispersi  

  08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di 

adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)  

  08 04 09 * adesivi e  sigillanti  di  scarto,  contenenti  solventi 

organici o altre sostanze pericolose  

  08 04 10 adesivi 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 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli  di  cui 

alla voce 08 04 11  

  08  04  13  *  fanghi  acquosi  contenenti  adesivi  o  sigillanti, 

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose  

  08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da 

quelli di cui alla voce 08 04 13  

  08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, 

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose  

  08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi  o  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 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08  

  08 05 01 * isocianati di scarto  

  09 Rifiuti dell'industria fotografica  
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  09 01 rifiuti dell'industria fotografica  

  09 01 01 * soluzioni di  sviluppo  e  soluzioni  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 di fissaggio  

  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 07 carta e pellicole per  fotografia,  contenenti  argento  o 

composti dell'argento  

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

composti dell'argento  

  09 01 10 macchine 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 12 macchine fotografiche monouso diverse  da  quelle  di  cui 

alla voce 09 01 11  

  09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal  recupero  in  loco 

dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06  

  09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  10 Rifiuti provenienti da processi termici  

  10 01 rifiuti prodotti  da  centrali  termiche  ed  altri  impianti 

termici (tranne 19)  

  10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri  di  caldaia  (tranne  le 

polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)  

  10 01 02 ceneri leggere di carbone  

  10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato  

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

  10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di  calcio  nei 

processi di desolforazione dei fumi  

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

  10 01 09 * acido solforico  

  10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati 

come combustibile  

  10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal 

coincenerimento, contenenti sostanze pericolose  

  10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia  prodotte  dal 

coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14  

  10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento,  contenenti 

sostanze pericolose  

  10 01 17 ceneri 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 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  di  caldaie, 

contenenti sostanze pericolose  

  10 01 23 fanghi  acquosi  da  operazioni  di  pulizia  di  caldaie, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22  

  10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato  

  10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento  e  della  preparazione  del 

combustibile delle centrali termoelettriche a carbone  

  10  01  26  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di 

raffreddamento  

  10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  10 02 rifiuti dell'industria siderurgica  

  10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie  
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  10 02 02 scorie non trattate  

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

contenenti sostanze pericolose  

  10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi 

da quelli di cui alla voce 10 02 07  

  10 02 10 scaglie di laminazione  

  10 02  11  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di 

raffreddamento, contenenti oli  

  10  02  12  rifiuti  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 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento 

dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13  

  10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione  

  10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio  

  10 03 02 frammenti di anodi  

  10 03 04 * scorie della produzione primaria  

  10 03 05 rifiuti 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 quantita' pericolose  

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

  10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di 

anodi  

  10 03 18 rifiuti contenenti  carbonio  derivanti  dalla  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 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui 
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alla voce 10 03 19  

  10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da 

mulini a palle), contenenti sostanze pericolose  

  10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli  prodotti  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 24 rifiuti solidi 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 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento 

dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25  

  10 03  27  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di 

raffreddamento, contenenti oli  

  10  03  28  rifiuti  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 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie 

nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29  

  10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo  

  10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria  

  10 04 02  *  scorie  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  
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  10 04  09  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di 

raffreddamento, contenenti oli  

  10  04  10  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di 

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09  

  10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco  

  10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria  

  10 05 03 * polveri dei gas di combustione  

  10 05 04 altre polveri e particolato  

  10 05 05 * rifiuti solidi derivanti 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  09  rifiuti  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 quantita' pericolose  

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

05 10  

  10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame  

  10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria  

  10  06  02  scorie  e  schiumature  della  produzione  primaria   e 

secondaria  

  10 06 03 * polveri dei gas di combustione  

  10 06 04 altre 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  
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  10  06  10  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di 

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09  

  10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino  

  10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria  

  10  07  02  scorie  e  schiumature  della  produzione  primaria   e 

secondaria  

  10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  

  10 07 04 altre polveri e particolato  

  10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento 

dei fumi  

  10 07  07  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di 

raffreddamento, contenenti oli  

  10  07  08  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di 

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07  

  10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  10 08 rifiuti della  metallurgia  termica  di  altri  minerali  non 

ferrosi  

  10 08 04 polveri e particolato  

  10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria  

  10 08 09 altre scorie  

  10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che  rilasciano,  al 

contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose  

  10 08 11 scorie 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 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli  anodi, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12  

  10 08 14 frammenti di anodi  

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

pericolose  
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  10 08 16 polveri 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 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento 

dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17  

  10 08  19  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di 

raffreddamento, contenenti oli  

  10  08  20  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di 

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19  

  10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi  

  10 09 03 scorie di fusione  

  10 09 05 * forme  e  anime  da  fonderia  inutilizzate,  contenenti 

sostanze pericolose  

  10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da  quelle 

di cui alla voce 10 09 05  

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

sostanze pericolose  

  10 09 08 forme 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 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle  di  cui 

alla voce 10 09 09  

  10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose  

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

11  

  10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose  

  10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 

13  

  10 09 15 * scarti  di  rilevatori  di  crepe,  contenenti  sostanze 
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pericolose  

  10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da  quelli  di  cui 

alla voce 10 09 15  

  10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi  

  10 10 03 scorie di fusione  

  10 10 05 * forme  e  anime  da  fonderia  inutilizzate,  contenenti 

sostanze pericolose  

  10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da  quelle 

di cui alla voce 10 10 05  

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

sostanze pericolose  

  10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di 

cui alla voce 10 10 07  

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

pericolose  

  10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui 

alla voce 10 10 09  

  10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose  

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

11  

  10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose  

  10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 

13  

  10 10 15 * scarti  di  rilevatori  di  crepe,  contenenti  sostanze 

pericolose  

  10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da  quelli  di  cui 

alla voce 10 10 15  

  10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti  

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

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

  10 11 05 polveri e particolato  

mailto:info@studioamatoroma.it
http://www.studioamatoroma.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it  

34 
 

  10 11 09 * residui di miscela  di  preparazione  non  sottoposti  a 

trattamento termico, contenenti sostanze pericolose  

  10 11 10 residui  di  miscela  di  preparazione  non  sottoposti  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 esempio  da  tubi  a 

raggi catodici)  

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

11  

  10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla  macinazione 

del vetro, contenenti sostanze pericolose  

  10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura  e  dalla  macinazione 

del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13  

  10 11 15  *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  di  fumi, 

contenenti sostanze pericolose  

  10 11 16 rifiuti prodotti  dal  trattamento  di  fumi,  diversi  da 

quelli di cui alla voce 10 11 15  

  10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento 

di fumi, contenenti sostanze pericolose  

  10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento 

di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17  

  10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  in  loco  degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose  

  10 11 20 rifiuti solidi prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19  

  10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, 

mattonelle e materiali da costruzione  

  10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico  

  10 12 03 polveri e particolato  

  10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento 

dei fumi  
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  10 12 06 stampi di scarto  

  10 12 08 scarti 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 10 rifiuti 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 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi  da  quelli 

di cui alla voce 10 12 11  

  10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  

  10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  10 13 rifiuti della fabbricazione  di  cemento,  calce  e  gesso  e 

manufatti di tali materiali  

  10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico  

  10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce  

  10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13  12 

e 10 13 13)  

  10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento 

dei fumi  

  10  13  09  *  rifiuti  della  fabbricazione  di   cemento-amianto, 

contenenti amianto  

  10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 13 09  

  10 13 11 rifiuti 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 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi 

da quelli di cui alla voce 10 13 12  

  10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento  
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  10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori  

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

mercurio  

  11 Rifiuti prodotti dal  trattamento  chimico  superficiale  e  dal 

rivestimento di  metalli  ed  altri  materiali;  idrometallurgia  non 

ferrosa  

  11 01 rifiuti  prodotti  dal  trattamento  chimico  superficiale  e 

rivestimento di metalli (ad esempio, processi  galvanici,  zincatura, 

decappaggio, pulitura elettrolitica,  fosfatazione,  sgrassaggio  con 

alcali, anodizzazione)  

  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  

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

alla voce 11 01 11  

  11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose  

  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  o  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  rifiuti  prodotti  dalla  lavorazione  idrometallurgica  di 
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metalli non ferrosi  

  11 02 02 * fanghi 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 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento  

  11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro  

  11 03 02 * altri rifiuti  

  11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo  

  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 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e  dal  trattamento  fisico  e 

meccanico superficiale di metalli e plastica  

  12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e 

meccanico superficiale di metalli e plastica  

  12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi  

  12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi  

  12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi  

  12 01 04 polveri e particolato di metalli 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 
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(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 * residui di materiale di sabbiatura, contenente  sostanze 

pericolose  

  12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da  quelli  di 

cui alla voce 12 01 16  

  12 01 18 * fanghi metallici  (fanghi  di  rettifica,  affilatura  e 

lappatura) contenenti oli  

  12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili  

  12 01 20 * corpi d'utensile  e  materiali  di  rettifica  esauriti, 

contenenti sostanze pericolose  

  12 01 21  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 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore 

(tranne 11)  

  12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio  

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

  13 Oli esauriti e  residui  di  combustibili  liquidi  (tranne  oli 

commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)  

  13 01 scarti di oli per circuiti idraulici  

  13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB  

  13 01 04 * emulsioni clorurate  

  13 01 05 * emulsioni non clorurate  
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  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 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti  

  13 02 04 * oli minerali per motori,  ingranaggi  e  lubrificazione, 

clorurati  

  13 02 05 * oli minerali per motori,  ingranaggi  e  lubrificazione, 

non clorurati  

  13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione  

  13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione,  facilmente 

biodegradabili  

  13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione  

  13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati  

  13 03 01 * oli isolanti o oli 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 oli termoconduttori  

  13  03  09  *  oli  isolanti  e  oli  termoconduttori,   facilmente 

biodegradabili  

  13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori  

  13 04 oli di sentina  

  13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna  

  13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli  

  13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione  

  13 05 prodotti di separazione olio/acqua  

  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  
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  13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua  

  13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua  

  13 05 08 * miscugli di  rifiuti  prodotti  da  camere  a  sabbia  e 

separatori olio/acqua  

  13 07 residui di combustibili liquidi  

  13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel  

  13 07 02 * benzina  

  13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)  

  13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti  

  13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione  

  13 08 02 * altre emulsioni  

  13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti  

  14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto  (tranne 

07 e 08)  

  14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e  propellenti  di 

schiuma/aerosol  

  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  

  15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti 

e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)  

  15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio  oggetto 

di raccolta differenziata)  

  15 01 01 imballaggi di carta e cartone  

  15 01 02 imballaggi di plastica  

  15 01 03 imballaggi in legno  

  15 01 04 imballaggi metallici  

  15 01 05 imballaggi compositi  

  15 01 06 imballaggi in materiali misti  

  15 01 07 imballaggi di vetro  
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  15 01 09 imballaggi 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  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci   e   indumenti 

protettivi  

  15  02  02  *  assorbenti,  materiali  filtranti  (inclusi   filtri 

dell'olio  non   specificati   altrimenti),   stracci   e   indumenti 

protettivi, contaminati da sostanze pericolose  

  15 02 03  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci  e  indumenti 

protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02  

  16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco  

  16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi  modi  di  trasporto 

(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti  prodotti  dallo 

smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione  di  veicoli 

(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)  

  16 01 03 pneumatici fuori uso  

  16 01 04 * veicoli fuori uso  

  16 01 06 veicoli  fuori  uso,  non  contenenti  liquidi  ne'  altre 

componenti pericolose  

  16 01 07 * filtri dell'olio  

  16 01 08 * componenti contenenti mercurio  

  16 01 09 * componenti contenenti PCB  

  16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")  

  16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto  

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

01 11  

  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 
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14  

  16 01 16 serbatoi per gas liquefatto  

  16 01 17 metalli ferrosi  

  16 01 18 metalli non ferrosi  

  16 01 19 plastica  

  16 01 20 vetro  

  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 22 componenti non specificati altrimenti  

  16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  16  02  rifiuti  provenienti  da  apparecchiature   elettriche   ed 

elettroniche  

  16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB  

  16 02 10 * 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 (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12  

  ________  

(1) Fra i componenti  pericolosi  di  apparecchiature  elettriche  ed 

  elettroniche possono rientrare gli accumulatori e  le  batterie  di 

  cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori  a 

  mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi 

  ecc.  

  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 
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quelli di cui alla voce 16 02 15  

  16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati  

  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 03 07* mercurio metallico  

  16 04 esplosivi di scarto  

  16 04 01 * munizioni di scarto  

  16 04 02 * fuochi artificiali di scarto  

  16 04 03 * altri esplosivi di scarto  

  16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche 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 batterie ed accumulatori  

  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)  
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  16 06 05 altre batterie ed accumulatori  

  16 06 06 * elettroliti di  batterie  ed  accumulatori,  oggetto  di 

raccolta differenziata  

  16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto  e 

stoccaggio (tranne 05 e 13)  

  16 07 08 * rifiuti contenenti oli  

  16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose  

  16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  16 08 catalizzatori esauriti  

  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 

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 liquidi esauriti per il cracking  catalitico 

(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  

  16 09 sostanze ossidanti  

  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 rifiuti liquidi acquosi destinati ad  essere  trattati  fuori 

sito  

  16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose  

  16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da  quelle  di  cui  alla 

voce 16 10 01  
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  16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose  

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

10 03  

  16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari  

  16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a  base  di  carbone 

provenienti da processi metallurgici, 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 da 

processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose  

  16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari  provenienti  da 

processi metallurgici, 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 Rifiuti dalle attivita' di costruzione e  demolizione  (compreso 

il terreno prelevato da siti contaminati  

  17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche  

  17 01 01 cemento  

  17 01 02 mattoni  

  17 01 03 mattonelle e ceramiche  

  17 01 06 *  miscugli  o  frazioni  separate  di  cemento,  mattoni, 

mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose  

  17 01 07 miscugli di  cemento,  mattoni,  mattonelle  e  ceramiche, 

diversi da quelle di cui alla voce  

  17 01 06  

  17 02 legno, vetro e plastica  

  17 02 01 legno  

  17 02 02 vetro  
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  17 02 03 plastica  

  17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o 

da esse contaminati  

  17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti  contenenti 

catrame  

  17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone  

  17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla  voce  17 

03 01  

  17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame  

  17 04 metalli (incluse le loro leghe)  

  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 terra (compresa  quella  proveniente  da  siti  contaminati), 

rocce e materiale di dragaggio  

  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 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose  

  17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello 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  
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  17 06 materiali isolanti  e  materiali  da  costruzione  contenenti 

amianto  

  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  

  17 08 materiali da costruzione a base di gesso  

  17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati  da 

sostanze pericolose  

  17 08 02 materiali da costruzione  a  base  di  gesso,  diversi  da 

quelli di cui alla voce 17 08 01  

  17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione  

  17 09 01 * rifiuti dell'attivita'  di  costruzione  e  demolizione, 

contenenti mercurio  

  17 09 02 * rifiuti dell'attivita'  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'attivita'  di   costruzione   e 

demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose  

  17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, 

diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03  

  18 Rifiuti prodotti  dal  settore  sanitario  e  veterinario  o  da 

attivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di  cucina  e  di 

ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)  

  18 01  rifiuti  dei  reparti  di  maternita'  e  rifiuti  legati  a 

diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani  

  18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)  

  18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma 

e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)  
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  18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare infezioni  

  18 01  04  rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e  smaltiti 

applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es.  bende, 

ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)  

  18 01 06 *  sostanze  chimiche  pericolose  o  contenenti  sostanze 

pericolose  

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

06  

  18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici  

  18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08  

  18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici  

  18  02  Rifiuti  legati  alle  attivita'  di   ricerca,   diagnosi, 

trattamento e prevenzione delle malattie negli animali  

  18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)  

  18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare infezioni  

  18 02  03  rifiuti  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 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 

05  

  18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici  

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

  19  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti, 

impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche'  dalla 

potabilizzazione  dell'acqua  e  dalla  sua  preparazione   per   uso 

industriale  

  19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti  

  19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti  

  19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  
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  19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi  prodotti  dal  trattamento  dei 

fumi e altri rifiuti liquidi acquosi  

  19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  

  19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto  dal  trattamento  dei 

fumi  

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

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

voce 19 01 11  

  19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose  

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

13  

  19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose  

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

01 15  

  19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose  

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

19 01 17  

  19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato  

  19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  19 02 Rifiuti prodotti da  trattamenti  chimico-fisici  di  rifiuti 

(comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)  

  19 02 03 rifiuti premiscelati composti  esclusivamente  da  rifiuti 

non pericolosi  

  19 02 04  *  rifiuti  premiscelati  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 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione  

  19 02  08  *  rifiuti  combustibili  liquidi,  contenenti  sostanze 

pericolose  
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  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 Rifiuti stabilizzati/solidificati  

  19 03 04 * rifiuti  contrassegnati  come  pericolosi,  parzialmente 

stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08  

  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 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato  

  19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione  

  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 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi  

  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 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti  

  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 
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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 Percolato di discarica  

  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 Rifiuti prodotti dagli  impianti  per  il  trattamento  delle 

acque reflue, non specificati altrimenti  

  19 08 01 residui di vagliatura  

  19 08 02 rifiuti da dissabbiamento  

  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 degli scambiatori di 

ioni  

  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 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione  dell'acqua  o  dalla 
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sua preparazione per uso industriale  

  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 Rifiuti prodotti da operazioni di  frantumazione  di  rifiuti 

contenenti metallo  

  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, diverse da  quelle  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 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli  

  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 depurazione di fumi  
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  19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti  

  19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico  dei  rifiuti  (ad 

esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in  pellet) 

non specificati altrimenti  

  19 12 01 carta e cartone  

  19 12 02 metalli ferrosi  

  19 12 03 metalli non ferrosi  

  19 12 04 plastica e gomma  

  19 12 05 vetro  

  19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose  

  19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06  

  19 12 08 prodotti tessili  

  19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)  

  19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)  

  19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali  misti)  prodotti  dal 

trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose  

  19 12 12 altri rifiuti  (compresi  materiali  misti)  prodotti  dal 

trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 

19 12 11  

  19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica  di  terreni  e 

risanamento delle acque di falda  

  19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 

terreni, contenenti sostanze pericolose  

  19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di  bonifica  dei 

terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01  

  19 13 03  *  fanghi  prodotti  dalle  operazioni  di  bonifica  dei 

terreni, contenenti sostanze pericolose  

  19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei  terreni, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03  

  19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni  di  risanamento  delle 

acque di falda, contenenti sostanze pericolose  

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

  19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e  rifiuti  concentrati  acquosi 

prodotti dalle  operazioni  di  risanamento  delle  acque  di  falda, 

contenenti sostanze pericolose  

  19 13 08 rifiuti liquidi  acquosi  e  rifiuti  concentrati  acquosi 

prodotti dalle  operazioni  di  risanamento  delle  acque  di  falda, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07  

  20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici  e  assimilabili  prodotti  da 

attivita'  commerciali  e  industriali  nonche'  dalle   istituzioni) 

inclusi i rifiuti della raccolta differenziata  

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

  20 01 01 carta e cartone  

  20 01 02 vetro  

  20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense  

  20 01 10 abbigliamento  

  20 01 11 prodotti tessili  

  20 01 13 * solventi  

  20 01 14 * acidi  

  20 01 15 * sostanze alcaline  

  20 01 17 * prodotti fotochimici  

  20 01 19 * pesticidi  

  20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio  

  20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi  

  20 01 25 oli 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 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi  da  quelli 

di cui alla voce 20 01 27  

  20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose  

  20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29  

  20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici  
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  20 01 32 medicinali 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,  nonche'  batterie  e  accumulatori  non  suddivisi 

contenenti tali batterie  

  20 01 34 batterie 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 (2)  

  _______  

(2) Fra i componenti  pericolosi  di  apparecchiature  elettriche  ed 

  elettroniche possono rientrare gli accumulatori e  le  batterie  di 

  cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori  a 

  mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi 

  ecc.  

  20 01 36 apparecchiature  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 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  

  20 01 39 plastica  

  20 01 40 metalli  

  20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere  

  20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti  

  20 02 Rifiuti prodotti da giardini  e  parchi  (inclusi  i  rifiuti 

provenienti da cimiteri)  

  20 02 01 rifiuti biodegradabili  

  20 02 02 terra e roccia  

  20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili  

  20 03 Altri rifiuti urbani  

  20 03 01 rifiuti urbani non differenziati  

  20 03 02 rifiuti dei mercati  

  20 03 03 residui della pulizia stradale  
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  20 03 04 fanghi delle fosse settiche  

  20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature  

  20 03 07 rifiuti ingombranti  

  20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.". 
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