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Nota introduttivaNota introduttivaNota introduttivaNota introduttiva    

    
1.1.1.1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine "rifiuti" nel modo seguente: "qualsiasi 

sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia 

deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". 

2.2.2.2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla 

procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. 

Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, 

siano essi destinati allo smaltimento o al recupero. 

3.3.3.3. Il Catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di 

periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato. 

Tuttavia, un materiale figurante nel Catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso 

soddisfa la definizione di rifiuto. 

4.4.4.4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi 

l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva. 

5.5.5.5. Il Catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la 

Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il 

Catalogo Europeo dei Rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di 

statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla 

gestione dei rifiuti. 

6.6.6.6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della 

procedura di cui all'articolo 18 della direttiva. 

7.7.7.7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel Catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce. 

8888.... E' intervenuta la decisione 2001/118/CE. Vedi in normativa comunitaria 2001. 

Il Catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti pericolosi" disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 

della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi. 

 

 

IndiceIndiceIndiceIndice    

    
01 0001 0001 0001 00 00 00 00 00 Rifiuti derivanti dalla 

prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava 

02 00 00 02 00 00 02 00 00 02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, 

caccia, pesca ed acquicoltura 

03 00 0003 00 0003 00 0003 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili 

04 00 00 04 00 00 04 00 00 04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile 
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05 00 0005 00 0005 00 0005 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del 

carbone 

06 00 0006 00 0006 00 0006 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici 

07 00 07 00 07 00 07 00 00000000 Rifiuti da processi chimici organici 

08 00 0008 00 0008 00 0008 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti 

vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa 09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica 

10 00 0010 00 0010 00 0010 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici 

11 00 0011 00 0011 00 0011 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; 

idrometallurgia non ferrosa 

12 00 0012 00 0012 00 0012 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica 

13 00 0013 00 0013 00 0013 00 00 Oli esausti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00) 

14 00 0014 00 0014 00 0014 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00) 

15 00 0015 00 0015 00 0015 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 

16 00 0016 00 0016 00 0016 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo 

17 00 0017 00 0017 00 0017 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) 

18 00 0018 00 0018 00 0018 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino 

direttamente da luoghi di cura) 

19 00 0019 00 0019 00 0019 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie 

dell'acqua 

20 00 20 00 20 00 20 00 00000000 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta 

differenziata  

N.B. Nell'elenco che segue i rifiuti indicati in colore N.B. Nell'elenco che segue i rifiuti indicati in colore N.B. Nell'elenco che segue i rifiuti indicati in colore N.B. Nell'elenco che segue i rifiuti indicati in colore rossorossorossorosso sono gli stessi rifiuti pericolosi di  sono gli stessi rifiuti pericolosi di  sono gli stessi rifiuti pericolosi di  sono gli stessi rifiuti pericolosi di 

cui all'Allegato D.cui all'Allegato D.cui all'Allegato D.cui all'Allegato D. 

 

 

01 0001 0001 0001 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore  00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore  00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore  00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore 

lavorazione di minerali e materiali di cavalavorazione di minerali e materiali di cavalavorazione di minerali e materiali di cavalavorazione di minerali e materiali di cava    

01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali    

01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi 

01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi 

01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali    

01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi 

01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi 

01 03 00 rifiuti derivanti da ulte01 03 00 rifiuti derivanti da ulte01 03 00 rifiuti derivanti da ulte01 03 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metallifeririori trattamenti chimici e fisici di minerali metallifeririori trattamenti chimici e fisici di minerali metallifeririori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi    

01 03 01 colle 

01 03 02 polveri e rifiuti polverosi 

01 03 03 fanghi rossi dalla produzione di allumina 

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

01 04 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattament01 04 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattament01 04 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattament01 04 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferii chimici e fisici di minerali non metalliferii chimici e fisici di minerali non metalliferii chimici e fisici di minerali non metalliferi    
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01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto 

01 04 02 sabbia e argilla di scarto 

01 04 03 polveri e rifiuti polverosi 

01 04 04 rifiuti della produzione di potassa e salgemma 

01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali 

01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra 

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione    

01 05 01 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio 

01 05 02 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite 

01 05 03 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri 

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

 

02 00 00 Rifiuti 02 00 00 Rifiuti 02 00 00 Rifiuti 02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in 

agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicolturaagricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicolturaagricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicolturaagricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura    
02 01 00 rifiuti delle produzioni primarie02 01 00 rifiuti delle produzioni primarie02 01 00 rifiuti delle produzioni primarie02 01 00 rifiuti delle produzioni primarie    

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 01 02 scarti animali 

02 01 03 scarti vegetali 

02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi) 

02 01 05 rifiuti agrochimici 

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 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale    

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 02 02 scarti animali 

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti 

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, 02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, 02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, 02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, 

tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabaccotabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabaccotabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabaccotabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco    

02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di 

componenti 

02 03 02 rifiuti dall'impiego di conservanti 

02 03 03 rifiuti da separazione con solventi 

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 03 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 



02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero    

02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 

02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 05 00 rifiuti dell'industria l02 05 00 rifiuti dell'industria l02 05 00 rifiuti dell'industria l02 05 00 rifiuti dell'industria lattieroattieroattieroattiero----caseariacaseariacaseariacasearia    

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione    

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti 

02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analc02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analc02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analc02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)oliche (tranne caffè, tè e cacao)oliche (tranne caffè, tè e cacao)oliche (tranne caffè, tè e cacao)    

02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 

02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche 

02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici 

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

 

03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, 03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, 03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, 03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, 

pannelli e mobilipannelli e mobilipannelli e mobilipannelli e mobili    
03 01 00 rifiuti 03 01 00 rifiuti 03 01 00 rifiuti 03 01 00 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobilidella lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobilidella lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobilidella lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili    

03 01 01 scarti di corteccia e sughero 

03 01 02 segatura 

03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato 

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

03 02 00 rifiu03 02 00 rifiu03 02 00 rifiu03 02 00 rifiuti dei trattamenti conservativi del legnoti dei trattamenti conservativi del legnoti dei trattamenti conservativi del legnoti dei trattamenti conservativi del legno    

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

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

03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici 

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

03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone    

03 03 01 corteccia 

03 03 02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione) 

03 03 03 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro 

03 03 04 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca 



03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta 

03 03 06 fibra e fanghi di carta 

03 03 07 scarti del riciclaggio della carta e del cartone 

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

 

04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile    

04 01 00 rifiuti dell'indus04 01 00 rifiuti dell'indus04 01 00 rifiuti dell'indus04 01 00 rifiuti dell'industria della lavorazione della pelletria della lavorazione della pelletria della lavorazione della pelletria della lavorazione della pelle    

04 01 01 carniccio e frammenti di calce 

04 01 02 rifiuti di calcinazione 

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 contenenti cromo 

04 01 07 fanghi non contenenti cromo 

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

04 01 09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura 

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

04 02 00 rifiuti dell'industria tessile04 02 00 rifiuti dell'industria tessile04 02 00 rifiuti dell'industria tessile04 02 00 rifiuti dell'industria tessile    

04 02 01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale 

04 02 02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale 

04 02 03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche 

04 02 04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura 

04 02 05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale 

04 02 06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale 

04 02 07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche 

04 02 08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste 

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

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

04 02 11 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura 

04 02 12 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura 

04 02 13 tinture e pigmenti 

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

 

05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio purificazione del gas naturale e trattamento 05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio purificazione del gas naturale e trattamento 05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio purificazione del gas naturale e trattamento 05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio purificazione del gas naturale e trattamento 

pirolitico del carbonepirolitico del carbonepirolitico del carbonepirolitico del carbone    

05 01 00 residui ol05 01 00 residui ol05 01 00 residui ol05 01 00 residui oleosi e rifiuti solidieosi e rifiuti solidieosi e rifiuti solidieosi e rifiuti solidi    

05 01 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

05 01 02 fanghi da processi di dissalazione 

05 01 03 morchie e fondi di serbatoi 

05 01 04 fanghi acidi da processi di alchilazione 



05 01 05 perdite di olio 

05 01 06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione 

05 01 07 catrami acidi 

05 01 08 altri catrami 

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

05 02 00 residui non oleosi e rifiuti solidi05 02 00 residui non oleosi e rifiuti solidi05 02 00 residui non oleosi e rifiuti solidi05 02 00 residui non oleosi e rifiuti solidi    

05 02 01 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie 

05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento 

05 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

05 03 00 catalizzatori esauriti05 03 00 catalizzatori esauriti05 03 00 catalizzatori esauriti05 03 00 catalizzatori esauriti    

05 03 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 

05 03 02 altri catalizzatori esauriti 

05 04 00 filtri di argilla esauriti05 04 00 filtri di argilla esauriti05 04 00 filtri di argilla esauriti05 04 00 filtri di argilla esauriti    

05 04 01 filtri di argilla esauriti 

05 05 00 rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio05 05 00 rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio05 05 00 rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio05 05 00 rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio    

05 05 01 rifiuti contenenti zolfo 

05 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

05 06 00 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone05 06 00 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone05 06 00 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone05 06 00 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone    

05 06 01 catrami acidi 

05 06 02 asfalto 

05 06 03 altri catrami 

05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento 

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

05 07 00 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale05 07 00 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale05 07 00 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale05 07 00 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale    

05 07 01 fanghi contenenti mercurio 

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo 

05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

05 08 00 rifiuti dalla rigenerazione dell'olio05 08 00 rifiuti dalla rigenerazione dell'olio05 08 00 rifiuti dalla rigenerazione dell'olio05 08 00 rifiuti dalla rigenerazione dell'olio    

05 08 01 filtri di argilla esauriti 

05 08 02 catrami acidi 

05 08 03 altri catrami 

05 08 04 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio 

05 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 

 

06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici    
06 01 00 soluzioni acide di scarto06 01 00 soluzioni acide di scarto06 01 00 soluzioni acide di scarto06 01 00 soluzioni acide di scarto    

06 01 01 acido solforoso e solforico 

06 01 02 acido cloridrico 

06 01 03 acido fluoridrico 

06 01 04 acido fosforoso e fosforico 



06 01 05 acido nitroso e nitrico 

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 02 00 soluzioni alcaline06 02 00 soluzioni alcaline06 02 00 soluzioni alcaline06 02 00 soluzioni alcaline    

06 02 01 idrossido di calcio 

06 02 02 soda (idrossido di sodio) 

06 02 03 ammoniaca 

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 03 00 sali e loro soluzioni06 03 00 sali e loro soluzioni06 03 00 sali e loro soluzioni06 03 00 sali e loro soluzioni    

06 03 01 carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03) 

06 03 02 soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri 

06 03 03 sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri 

06 03 04 soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri 

06 03 05 sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati 

06 03 06 soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati 

06 03 07 fosfati e sali solidi collegati 

06 03 08 soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati 

06 03 09 sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli) 

06 03 10 sali solidi contenenti ammonio 

06 03 11 sali e soluzioni contenenti cianuri 

06 03 12 sali e soluzioni contenenti composti organici 

06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 04 00 rifiuti contenenti metalli06 04 00 rifiuti contenenti metalli06 04 00 rifiuti contenenti metalli06 04 00 rifiuti contenenti metalli    

06 04 01 ossidi metallici 

06 04 02 sali metallici (tranne 06 03 00) 

06 04 03 rifiuti contenenti arsenico 

06 04 04 rifiuti contenenti mercurio 

06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti 

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 05 00 fanghi da trattament06 05 00 fanghi da trattament06 05 00 fanghi da trattament06 05 00 fanghi da trattamento sul posto degli effluentio sul posto degli effluentio sul posto degli effluentio sul posto degli effluenti    

06 05 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

06 06 00 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione06 06 00 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione06 06 00 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione06 06 00 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione    

06 06 01 rifiuti contenenti zolfo 

06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 07 00 rifiuti da processi chimici degli alogeni06 07 00 rifiuti da processi chimici degli alogeni06 07 00 rifiuti da processi chimici degli alogeni06 07 00 rifiuti da processi chimici degli alogeni    

06 07 01 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici 

06 07 02 carbone attivo dalla produzione di cloro 

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 08 00 rifiuti dalla produzio06 08 00 rifiuti dalla produzio06 08 00 rifiuti dalla produzio06 08 00 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicione di silicio e di derivati del silicione di silicio e di derivati del silicione di silicio e di derivati del silicio    

06 08 01 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio 

06 09 00 rifiuti da processi chimici del fosforo06 09 00 rifiuti da processi chimici del fosforo06 09 00 rifiuti da processi chimici del fosforo06 09 00 rifiuti da processi chimici del fosforo    

06 09 01 fosfogesso 



06 09 02 scorie contenenti fosforo 

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 10 00 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti06 10 00 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti06 10 00 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti06 10 00 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti    

06 10 01 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti 

06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti    

06 11 01 gesso dalla produzione di biossido di titanio 

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 12 00 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori06 12 00 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori06 12 00 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori06 12 00 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori    

06 12 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 

06 12 02 altri catalizzatori esauriti 

06 13 00 rifiu06 13 00 rifiu06 13 00 rifiu06 13 00 rifiuti da altri processi chimici inorganiciti da altri processi chimici inorganiciti da altri processi chimici inorganiciti da altri processi chimici inorganici    

06 13 01 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica 

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

06 13 03 nerofumo di gas 

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 

 

07 00 00 Rifi07 00 00 Rifi07 00 00 Rifi07 00 00 Rifiuti da processi chimici organiciuti da processi chimici organiciuti da processi chimici organiciuti da processi chimici organici    
07 01 00 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base07 01 00 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base07 01 00 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base07 01 00 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base    

07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 01 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

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

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

07 01 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 

07 01 06 altri catalizzatori esauriti 

07 01 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 

07 01 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione 

07 01 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 

07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 02 00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali07 02 00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali07 02 00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali07 02 00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali    

07 02 01 soluzioni di lavaggio e acque madri 

07 02 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

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 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 

07 02 06 altri catalizzatori esauriti 

07 02 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 

07 02 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione 

07 02 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 

07 02 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 



07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 03 00 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)07 03 00 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)07 03 00 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)07 03 00 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)    

07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 03 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti 

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 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 

07 03 06 altri catalizzatori esauriti 

07 03 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 

07 03 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione 

07 03 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 

07 03 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 04 00 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)07 04 00 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)07 04 00 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)07 04 00 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)    

07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 04 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti 

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 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 

07 04 06 altri catalizzatori esauriti 

07 04 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 

07 04 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione 

07 04 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 

07 04 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 05 00 rifiuti 07 05 00 rifiuti 07 05 00 rifiuti 07 05 00 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceuticida PFFU di prodotti farmaceuticida PFFU di prodotti farmaceuticida PFFU di prodotti farmaceutici    

07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 05 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti 

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

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

07 05 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 

07 05 06 altri catalizzatori esauriti 

07 05 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 

07 05 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione 

07 05 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 

07 05 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 06 00 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, 07 06 00 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, 07 06 00 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, 07 06 00 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmeticidetergenti, disinfettanti e cosmeticidetergenti, disinfettanti e cosmeticidetergenti, disinfettanti e cosmetici    

07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 06 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti 

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 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 

07 06 06 altri catalizzatori esauriti 

07 06 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 

07 06 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione 

07 06 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 

07 06 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 07 00 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine07 07 00 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine07 07 00 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine07 07 00 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti e prodotti chimici non specificati altrimenti e prodotti chimici non specificati altrimenti e prodotti chimici non specificati altrimenti    

07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 07 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti 

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 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 

07 07 06 altri catalizzatori esauriti 

07 07 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 

07 07 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione 

07 07 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 

07 07 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

 

08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione,08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione,08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione,08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti  fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti  fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti  fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti 

(pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa(pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa(pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa(pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa    

08 01 00 rifiuti da PFFU di pitture e vernici08 01 00 rifiuti da PFFU di pitture e vernici08 01 00 rifiuti da PFFU di pitture e vernici08 01 00 rifiuti da PFFU di pitture e vernici    

08 01 01 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati 

08 01 02 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati 

08 01 03 pitture e vernici di scarto a base acquosa 

08 01 04 pitture in polvere 

08 01 05 pitture e vernici indurite 

08 01 06 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati 

08 01 07 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati 

08 01 08 fanghi di pitture o vernici a base acquosa 

08 01 09 rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06) 

08 01 10 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici 

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 02 00 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)08 02 00 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)08 02 00 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)08 02 00 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)    

08 02 01 polveri di scarto 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 00 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa08 03 00 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa08 03 00 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa08 03 00 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa    

08 03 01 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati 

08 03 02 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati 

08 03 03 inchiostri di scarto a base acquosa 

08 03 04 inchiostro essiccato 

08 03 05 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati 

08 03 06 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati 

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 

08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro 

08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce) 

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 04 00 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeab08 04 00 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeab08 04 00 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeab08 04 00 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)ilizzanti)ilizzanti)ilizzanti)    

08 04 01 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati 

08 04 02 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati 

08 04 03 adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa 

08 04 04 adesivi e sigillanti induriti 

08 04 05 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati 

08 04 06 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati 

08 04 07 fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa 

08 04 08 soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti 

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

 

09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica    

09 01 00 rifiuti dell'industria fotografica09 01 00 rifiuti dell'industria fotografica09 01 00 rifiuti dell'industria fotografica09 01 00 rifiuti dell'industria fotografica    

09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 

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

09 01 03 soluzioni di sviluppo a base solvente 

09 01 04 soluzioni di fissaggio 

09 01 05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore 

09 01 06 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto 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 09 macchine fotografiche usa e getta con batterie 

09 01 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie 

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici    
10 01 00 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)10 01 00 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)10 01 00 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)10 01 00 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)    

10 01 01 ceneri pesanti 

10 01 02 ceneri leggere 

10 01 03 ceneri leggere e torba 



10 01 04 ceneri leggere di olio 

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

10 01 06 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi 

10 01 07 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 

10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi 

10 01 09 acido solforico 

10 01 10 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione 

10 01 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia 

10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio    

10 02 01 rifiuti della trasformazione delle scorie 

10 02 02 scorie non trasformate 

10 02 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi 

10 02 04 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi 

10 02 05 altri fanghi 

10 02 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 

10 02 99 altri rifiuti non specificati altrimenti 

10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'allu10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'allu10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'allu10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminiominiominiominio    

10 03 01 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi 

10 03 02 frammenti di anodi 

10 03 03 scorie 

10 03 04 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione 

10 03 05 polvere di allumina 

10 03 06 suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi 

10 03 07 rivestimenti di carbone usati 

10 03 08 scorie saline di seconda fusione 

10 03 09 scorie nere di seconda fusione 

10 03 10 rifiuti dal trattamento di scorie saline 

10 03 11 polveri di gas effluenti da camino 

10 03 12 altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione) 

10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 

10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento fumi 

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 04 00 rifiuti della metallurgia termi10 04 00 rifiuti della metallurgia termi10 04 00 rifiuti della metallurgia termi10 04 00 rifiuti della metallurgia termica del piomboca del piomboca del piomboca del piombo    

10 04 01 scorie (di prima e seconda fusione) 

10 04 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) 

10 04 03 arsenato di calcio 

10 04 04 polveri dai gas effluenti da camino 

10 04 05 altre polveri e particolato 

10 04 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 



10 04 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi 

10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco    

10 05 01 scorie (di prima e seconda fusione) 

10 05 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) 

10 05 03 polveri dai gas effluenti da camino 

10 05 04 altre polveri e particolato 

10 05 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 

10 05 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi 

10 05 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 

10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 06 00 rifiuti della metallurgia termica del rame10 06 00 rifiuti della metallurgia termica del rame10 06 00 rifiuti della metallurgia termica del rame10 06 00 rifiuti della metallurgia termica del rame    

10 06 01 scorie (prima e seconda fusione) 

10 06 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) 

10 06 03 polveri dai gas effluenti da camino 

10 06 04 altre polveri e particolato 

10 06 05 rifiuti della raffinazione elettrolitica 

10 06 06 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi 

10 06 07 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi 

10 06 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 07 00 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino10 07 00 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino10 07 00 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino10 07 00 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino    

10 07 01 scorie (di prima e seconda fusione) 

10 07 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) 

10 07 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 

10 07 04 altre polveri e particolato 

10 07 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi 

10 07 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 08 00 rifiuti di altri processi metallurgici non f10 08 00 rifiuti di altri processi metallurgici non f10 08 00 rifiuti di altri processi metallurgici non f10 08 00 rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosierrosierrosierrosi    

10 08 01 scorie (prima e seconda fusione) 

10 08 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) 

10 08 03 polveri dai gas effluenti dai camini 
10 08 04 altre polveri e particolato 

10 08 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 

10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi 

10 08 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi    



10 09 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate 

10 09 02 forme contenenti leganti organici utilizzate 

10 09 03 scorie di fusione 

10 09 04 polveri di fornace 

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi    

10 10 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate 

10 10 02 forme contenenti leganti organici utilizzate 

10 10 03 scorie di fusione 

10 10 04 polveri di fornace 

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro    

10 11 01 miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro 

10 11 02 vetro di scarto 

10 11 03 materiali di scarto a base di vetro 

10 11 04 polveri dai gas effluenti da camino 

10 11 05 altre polveri e particolato 

10 11 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 

10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi 

10 11 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione    

10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico 

10 12 02 polveri dai gas effluenti da camino 

10 12 03 altre polveri e particolato 

10 12 04 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 

10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi 

10 12 06 stampi inutilizzabili 

10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali    

10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico 

10 13 02 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento 

10 13 03 rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento 

10 13 01 rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare 

10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 

10 13 06 altre polveri e particolato 

10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi 

10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 

 



11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenie11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenie11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenie11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di nti dal trattamento e ricopertura di nti dal trattamento e ricopertura di nti dal trattamento e ricopertura di 

metalli; idrometallurgia non ferrosametalli; idrometallurgia non ferrosametalli; idrometallurgia non ferrosametalli; idrometallurgia non ferrosa    

11 01 00 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, 11 01 00 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, 11 01 00 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, 11 01 00 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, 

zincatura, decappaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)zincatura, decappaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)zincatura, decappaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)zincatura, decappaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)    

11 01 01 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo 

11 01 02 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti 

11 01 03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri 

11 01 04 rifiuti non contenenti cromo e cianuri 

11 01 05 soluzioni acide di decappaggio 

11 01 06 acidi non specificati altrimenti 

11 01 07 alcali non specificati altrimenti 

11 01 08 fanghi di fosfatazione 

11 02 00 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi11 02 00 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi11 02 00 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi11 02 00 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi    

11 02 01 rifiuti da processi idrometallurgici del rame 

11 02 02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) 

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

11 02 04 fanghi non specificati altrimenti 

11 03 00 rifiuti e fangh11 03 00 rifiuti e fangh11 03 00 rifiuti e fangh11 03 00 rifiuti e fanghi da processi di temprai da processi di temprai da processi di temprai da processi di tempra    

11 03 01 rifiuti contenenti cianuri 

11 03 02 altri rifiuti 

11 04 00 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti11 04 00 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti11 04 00 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti11 04 00 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti    

11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti 

 

12 00 00 Rif12 00 00 Rif12 00 00 Rif12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plasticaiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plasticaiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plasticaiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica    

12 01 00 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, 12 01 00 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, 12 01 00 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, 12 01 00 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, 

taglio, troncatura e limatura)taglio, troncatura e limatura)taglio, troncatura e limatura)taglio, troncatura e limatura)    

12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi 

12 01 02 altre particelle di metalli ferrosi 

12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 

12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi 

12 01 05 particelle di plastica 

12 01 06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) 

12 01 07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) 

12 01 08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni 

12 01 09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni 

12 01 10 oli sintetici per macchinari 

12 01 11 fanghi di lavorazione 

12 01 12 grassi e cere esauriti 

12 01 13 rifiuti di saldatura 

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 



12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, 12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, 12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, 12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, 

lucidatlucidatlucidatlucidatura)ura)ura)ura)    

12 02 01 polvere per sabbiatura esausta 

12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura 

12 02 03 fanghi di lucidatura 

l 2 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)    

12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio 

12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore 

 

13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)    
13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni 

13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT 

13 01 02 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati 

13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati 

13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorurati 

13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati 

13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale 

13 01 07 altri oli per circuiti idraulici 

13 01 08 oli per freni 

13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed in13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed in13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed in13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggigranaggigranaggigranaggi    

13 02 01 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati 

13 02 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati 

13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi 

13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi    

13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT 

13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati 

13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati 

13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica 

13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale 

13 04 00 oli di cala13 04 00 oli di cala13 04 00 oli di cala13 04 00 oli di cala    

13 04 01 oli di cala da navigazione interna 

13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli 

13 04 03 oli di cala da altre navigazioni 

13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua    

13 05 01 solidi di separazione olio/acqua 

13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua 

13 05 03 fanghi da collettori 

13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori 

13 05 05 altre emulsioni 



13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti    

13 06 01 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti 

 

14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 

00)00)00)00)    

14 01 00 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura14 01 00 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura14 01 00 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura14 01 00 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura    

14 01 01 clorofluorocarburi (CFC) 
14 01 02 altri solventi alogenati e miscele solventi 

14 01 03 altri solventi e miscele solventi 

14 01 04 miscele acquose contenenti solventi alogenati 

14 01 05 miscele acquose non contenenti solventi alogenati 

14 01 06 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 

14 01 07 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati 

14 02 00 rifiuti dalla pulizia di tessuti14 02 00 rifiuti dalla pulizia di tessuti14 02 00 rifiuti dalla pulizia di tessuti14 02 00 rifiuti dalla pulizia di tessuti    

14 02 01 solventi alogenati e miscele di solventi 

14 02 02 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati 

14 02 03 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 

14 02 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi 

14 03 00 rifiuti dell'industria elettronica14 03 00 rifiuti dell'industria elettronica14 03 00 rifiuti dell'industria elettronica14 03 00 rifiuti dell'industria elettronica    

14 03 01 clorofluorocarburi (CFC) 

14 03 02 altri solventi alogenati 

14 03 03 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati 

14 03 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 

14 03 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi 

14 04 00 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol14 04 00 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol14 04 00 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol14 04 00 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol    

14 04 01 clorofluorocarburi (CFC) 

14 04 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi 

14 04 03 altri solventi o miscele di solventi 

14 04 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 

14 04 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi 

14 05 00 rifiuti da recupero di 14 05 00 rifiuti da recupero di 14 05 00 rifiuti da recupero di 14 05 00 rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)    

14 05 01 clorofluorocarburi (CFC) 

14 05 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi 

14 05 03 altri solventi e miscele di solventi 

14 05 04 fanghi contenenti solventi alogenati 

14 05 05 fanghi contenenti altri solventi 

 

15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 

specificati altrimenti)specificati altrimenti)specificati altrimenti)specificati altrimenti)    

15 01 00 imballaggi15 01 00 imballaggi15 01 00 imballaggi15 01 00 imballaggi    



15 01 01 carta e cartone 

15 01 02 imballaggi in plastica 

15 01 03 imballaggi in legno 

15 01 04 imballaggi in metallo 

15 01 05 imballaggi compositi 

15 01 06 imballaggi in più materiali 

15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi    

15 02 01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi 

 

16 00 00 Rifiuti non specificat16 00 00 Rifiuti non specificat16 00 00 Rifiuti non specificat16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogoi altrimenti nel catalogoi altrimenti nel catalogoi altrimenti nel catalogo    

16 01 00 veicoli fuori uso16 01 00 veicoli fuori uso16 01 00 veicoli fuori uso16 01 00 veicoli fuori uso    

16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli 

16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli 

16 01 03 pneumatici usati 

16 01 04 veicoli inutilizzabili 

16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli 

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso    

16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT 

16 02 02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati) 

16 02 03 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi 

16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre 

16 02 05 altre apparecchiature fuori uso 

16 02 06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto 

16 02 07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica 

16 02 08 rifiuti della demolizione dei veicoli 

16 03 00 prodotti fuori specifica16 03 00 prodotti fuori specifica16 03 00 prodotti fuori specifica16 03 00 prodotti fuori specifica    

16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici 

16 03 02 prodotti fuori specifica organici 

16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto    

16 04 01 munizioni di scarto 

16 04 02 fuochi artificiali di scarto 

16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto 

16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori    

16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol 

industriali (compresi gli halon) 

16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate 

altrimenti, polveri estinguenti 

16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate 

altrimenti 



16 06 00 batterie ed accumulatori16 06 00 batterie ed accumulatori16 06 00 batterie ed accumulatori16 06 00 batterie ed accumulatori    

16 06 01 accumulatori al piombo 

16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio 

16 06 03 pile a secco al mercurio 

16 06 04 pile alcaline 

16 06 05 altre pile ed accumulatori 

16 06 06 elettroliti da pile e accumulatori 

16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)    

16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici 

16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli 

16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli 

16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici 

16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici 

16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli 

16 07 07 rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi 

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

 

17 00 017 00 017 00 017 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)0 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)0 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)0 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)    
17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso    

17 01 01 cemento 

17 01 02 mattoni 

17 01 03 mattonelle e ceramica 

17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso 

17 01 05 materiali da costruzione a base di amianto 

17 02 00 legno, vetro e plastica17 02 00 legno, vetro e plastica17 02 00 legno, vetro e plastica17 02 00 legno, vetro e plastica    

17 02 01 legno 

17 02 02 vetro 

17 02 03 plastica 

17 03 00 asfalto, catrame e prodotti catramosi17 03 00 asfalto, catrame e prodotti catramosi17 03 00 asfalto, catrame e prodotti catramosi17 03 00 asfalto, catrame e prodotti catramosi    

17 03 01 asfalto contenente catrame 17 03 02 asfalto (non contenente catrame) 17 03 03 catrame e prodotti 

catramosi 

17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)17 04 00 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 08 cavi 



17 05 00 terr17 05 00 terr17 05 00 terr17 05 00 terra e materiali di dragaggioa e materiali di dragaggioa e materiali di dragaggioa e materiali di dragaggio    

17 05 01 terra e rocce 

17 05 02 terra di dragaggio 

17 06 00 materiale isolante17 06 00 materiale isolante17 06 00 materiale isolante17 06 00 materiale isolante    

17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto 

17 06 02 altri materiali isolanti 

17 07 00 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni17 07 00 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni17 07 00 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni17 07 00 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni    

17 07 01 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni 

 

18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione 18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione 18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione 18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione 

che non derivino direttamente da luoghi di cura)che non derivino direttamente da luoghi di cura)che non derivino direttamente da luoghi di cura)che non derivino direttamente da luoghi di cura)    

18 01 00 rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli u18 01 00 rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli u18 01 00 rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli u18 01 00 rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uominiominiominiomini    

18 01 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi) 

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del 

sangue 

18 01 03 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione 

di infezioni  

18 01 04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione 

di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso) 

18 01 05 sostanze chimiche e medicinali di scarto 

18 02 00 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali18 02 00 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali18 02 00 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali18 02 00 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali    

18 02 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi) 

18 02 02 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione 

di infezioni  

18 02 03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione 

di infezioni 

18 02 04 sostanze chimiche di scarto 

 

19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti d19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti d19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti d19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori i trattamento acque reflue fuori i trattamento acque reflue fuori i trattamento acque reflue fuori 

sito e industrie dell'acquasito e industrie dell'acquasito e industrie dell'acquasito e industrie dell'acqua    

19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni    

19 01 01 ceneri pesanti e scorie 

19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti 

19 01 03 ceneri leggere 

19 01 04 polveri di caldaia 

19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi 

19 01 06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue 

19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 

19 01 08 rifiuti di pirolisi 

19 01 09 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox 



19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi 

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 02 00 rifiuti da trattamenti chimico/19 02 00 rifiuti da trattamenti chimico/19 02 00 rifiuti da trattamenti chimico/19 02 00 rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, 

decianizzazione, neutralizzazione)decianizzazione, neutralizzazione)decianizzazione, neutralizzazione)decianizzazione, neutralizzazione)    

19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli 

19 02 02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale 

19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati    

19 03 01 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici 

19 03 02 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici 

19 03 03 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici 

19 04 00 rifiuti vetrificat19 04 00 rifiuti vetrificat19 04 00 rifiuti vetrificat19 04 00 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazionei e rifiuti di vetrificazionei e rifiuti di vetrificazionei e rifiuti di vetrificazione    

19 04 01 rifiuti vetrificati 

19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi 

19 04 03 fase solida non vetrificata 

19 04 04 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati 

19 05 00 rifiuti dal trattamento a19 05 00 rifiuti dal trattamento a19 05 00 rifiuti dal trattamento a19 05 00 rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidierobico di rifiuti solidierobico di rifiuti solidierobico di rifiuti solidi    

19 05 01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili 

19 05 02 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali 

19 05 03 composti fuori specifica 

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 06 00 rifiuti dal trattamento 19 06 00 rifiuti dal trattamento 19 06 00 rifiuti dal trattamento 19 06 00 rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiutianaerobico dei rifiutianaerobico dei rifiutianaerobico dei rifiuti    

19 06 01 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili 

19 06 02 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali 

19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 07 00 percolato di discarica19 07 00 percolato di discarica19 07 00 percolato di discarica19 07 00 percolato di discarica    

19 07 01 percolato di discariche 

19 08 00 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti19 08 00 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti19 08 00 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti19 08 00 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti    

19 08 01 mondiglia 

19 08 02 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque) 

19 08 03 grassi ed oli da separatori olio/acqua 

19 08 04 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali 

19 08 05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane 

19 08 06 resine di scambio ionico sature od esauste 

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

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 09 00 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale19 09 00 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale19 09 00 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale19 09 00 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale    

19 09 01 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings 

19 09 02 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque 

19 09 03 fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque 

19 09 04 carbone attivo esaurito 

19 09 05 resine di scambio ionico sature od esauste 



19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 

19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 

 

20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilab20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilab20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilab20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i ili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i ili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i ili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i 

rifiuti della raccolta differenziatarifiuti della raccolta differenziatarifiuti della raccolta differenziatarifiuti della raccolta differenziata    

20 01 00 raccolta differenziata20 01 00 raccolta differenziata20 01 00 raccolta differenziata20 01 00 raccolta differenziata    

20 01 01 carta e cartone 

20 01 02 vetro 

20 01 03 plastica (piccole dimensioni) 

20 01 04 altri tipi di plastica 

20 01 05 metallo (piccole dimensioni, es. lattine) 

20 01 06 altri tipi di metallo 

20 01 07 legno 

20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e 

ristoranti) 

20 01 09 oli e grassi 

20 01 10 abiti 

20 01 11 prodotti tessili 

20 01 12 vernici, inchiostri, adesivi 

20 01 13 solventi 

20 01 14 acidi 

20 01 15 rifiuti alcalini 

20 01 16 detergenti 

20 01 17 prodotti fotochimici 

20 01 18 medicinali 

20 01 19 pesticidi 

20 01 20 batterie e pile 

20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

20 01 22 aerosol 

20 01 23 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi 

20 01 24 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche) 

20 02 00 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)20 02 00 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)20 02 00 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)20 02 00 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)    

20 02 01 rifiuti compostabili 

20 02 02 terreno e rocce 

20 02 03 altri rifiuti non compostabili 

20 03 0020 03 0020 03 0020 03 00 
20 03 00 altri rifiuti urbani 
 
20 03 01 rifiuti urbani misti 
 
20 03 02 rifiuti di mercati 
 



20 03 03 residui di pulizia delle strade 
20 03 04 fanghi di serbatoi settici 
20 03 05 veicoli fuori uso 
 
(2) Trattasi dell'allegato alla decisione 94/3/CE. 


