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03.10
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03.12.

04.01

04.02
04.03
04.04

pile all'ossido di arsento esausre
rif,ruti costituiti da pellicole e ùarie per fotografia
contenenti arqento e suoi composti
rottami metallicr e piastici contenenti metalli
preziosi (Au, Ae, Pt. Pd, Rh, Ru,Ir, ecc")
scorie provenienti dall'industria della metallurgia
dei metalli non tèrrosi. acÍ esciusione cii queiie
prorzenienti dalla metallurgia termica <iei Pb, At e
Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria
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06.051 t20.0i 341

[09.01.07

]

[1 1.02.99] 112.01.031 112.01.041 120.01.401

[06.09.02] [10.06.01] 110.06.021 i10.08.0e1
ii0.08.11i [10.10.0r]

Cubilot
scorie di fusione

da recupero di metalli preziosi
schiumature, granelle e colaticci di rame
secondario e sue leshe
scorie di acciaieria. scorie provenienti dalla
fusione in forni elettrici. a combustibile o in
convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi
e dai successivi trattamenti di affinazione delle

e

10.07.0l

[10.06.01] 1i0.06.021 [10 06.ee]
110.02.011 [10.02.02]

[i0.09.03]

SteSSe

04.05
04.06
04.41
05.01

schiumature povere di Zn

polveri di zinco e colaticci di recupero
polvere di allumina
parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di

rimorchi e simili, dsultanti da operazioni di messa
in sicnrezza di cui all'art, 46 del Dlgs. 51211997,
n,22 e succ. modifiche e integrazioni e ai decreto
legislativo 24 giugno 2003. n. 209 privati di

05.02

05.03

05 0s
05 06

05.07

.05.021

1r.02.99

11.0s.991

10.03.05

[16.01.06] i16.01.1 61 116.01.171 [16.01.18]
116

"01.221

pneumatici e delle componenti piastiche
recuperabili
parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri
prive di amianto e risultanti da operazíoni di
messa in sicurezza aulortzzate ai sensi dell'arti, 28
del decreto legislativo 5 febbraio 1997 , L,22 e

[16.01,06] 116.01.161 [i6.01.17] [16.01.18]

successivs modif rche e intesrazioni
catahzzatori esausti a base di: nichel. ossido di
nichel, nichelimolibdeno, nichel raney,

[16.08.03] [16.08.041

mo

05.04

11

116.01,221

libdeno, cobalto, cobalto/mo libdeno, ossido di

manganese. rame, ferro, zínco I ferco,
silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disatti. ai
frni deila sicurezza
caîaLizz" esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au"
Ag, etc, su supporto inerte di carbone, allumina,
silicati, zealite, carbonato di calcio, solfato di
bario, materiale refrattario, etc, sotioposti a
lavassio e disatt. ai fim della srcvrezza
marmifce catalitiche esauste contenenti metaili

oreziosi
rottami elettrici ed elettronici contenenti e non
metalli preziosi
spezzom di cavo con il conduttore di alluminio
rlcoperto

116.08.011

[16.08.011
116,02.14) [1 6.02.

1

6] [20.0 1.3 6] [20.0]

[16 02.16] 117.04.02) [17.04.1]

.401

l

05.0 8

spezzoni di cavo di rame ricop eno

Ii6.01.1 8] 116.0r.221 [16.02. ] 6l [17.04.01]

05 09

spezzoni di cavo di fibra otticaricoperta di tipo
dielettrico (a). semidielettrico (b) e metallico @
fini di ottone e fanshi di molazza

116 02,161

f

05.10

17.04.1 1l

1

[] 7.04.111

i.02.991 I1.01.031 I2.01.041 t12.01.99t
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Digs i52l06
terra di rame e di ottone

05
05

10.06.991 f10.10.991

7

rifiuto di trattamento di scorie di ottone

'ì

[10.i0.03] [10.10.101 [l0 i0

ferro da cernita calamita
scaelie di laminazione e stampassio
apparecchi elettrici, eiettrotecnici ed elettronici;
rottami elettrici ed elettronici contenenti e non
metalli preziosi
loppa granulata d'altoforno non rispondente agli
standard delle norme LrN-l ENV 19711
residui di mineraii di ferro
apparecch i domestici. apparecchiature e

[10.10.99]

U)
05 4
05.16

05 l1
05.18

05.i9

macch inari p o st-consumo no n co ntenentr

06.01

06.02

so

f

e

10.02.101 f 12.01.01.l f 12 01.021 f 12.01,03j

[11.01.14] [11 02.06] 111.02.991 [16.02.14]
[16.02.] 6l [20.01.361
[10.02.02]
i 0.02.991
I

16.02.r41 [1 6.02. 1 6l f20.0 1.36]

stanze

lesive dell'ozono stratosf'erico di cui alla lesse
549193 o HFC
rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica
compresi i contenitori per liquidi, con esclusione
dei contenitori per fitofarmaci e per presidi

medico-chirureici
sfridi, scarti, polveri

12]

rifiuti di materie plastiche

f02.01,041 [15.01.02] | 17.02.031 119.12.041

[20.01.39]

e

frbre sintetiche
06.03

f^--L:
talllll[

06.04
06.0s

resine a scambio ionico esauste

107

.02.991 t19.09.051

paraurti

107

.02.r31 112.01.0s1 [16.01. 19]

-^l:-^-:^i
uulll-trcllur

e

J:
Do
ul -A,Dù
^

107.02.131 [12.01.0s] [16.01.19] [16.02.16]
f t6.03.061 f17.02.031

iai.a2.i2j

plance di autoveicoli in materie

plastiche
06.06
06.07

imbottiture sedili in poliuretano espanso
scaslie di alcool oolivinilico

107.02.r31 f 12.0r.051 f 16.01. r9l

06.0

polveri di "buffing"

107.02.991

8

e

107.02.991

cascami di tessuto non

tessuto

07.03

sfridi. scarti e rifiuti di oolivinil butirrale
oannelli snortelli auto
rifiut di caorolattame
rifiuti costituiti da laterizi. intonaci e
conglomerati di cemento armato e non, comprese
ie traverse e traversoni ferroviari e i paii in
calcestrvzza armato provenielti da linee
ferroviarie, telematichs ed elettriche e frammenti
di rivestimenti stradali purché privi di amianto
rifiuti di rocce da cave autorizzate
sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e

0'7.04

cotti
sfridi di laterizio cotto ed arsilla

06.10
06.1

1

06.r2
07.01

0"t,02

07.05
07.06

07.08
07.09

07.i0
07.1 1
0'7.17

0.11.991

.02.r31 107 .02.991 | 12.01.051 i1 6.0 1. I 9l
f07.0i.991 t07.02.991
[10.13.11] [17.01.01] [17,01.02] [17.01.03]
117.01.071 [17.08.02] [17.09.04] [20.03.01]
07

f0r,03.991 f01.04 081 f0r.04.Ì01 t0r.04.r3t
[10. 12.01] 110.12.061 [i0.12.08]
10.12.031 f 10.12.061 |.10.12.08.l
10,10.991 110.12.991

espansa

sabbie esauste

conglomerato bituminoso, ftammenti di piatteili
per

07.07

L

'

117.03.021 [20.03.01]

il tiro

al voio
costituiti da carbonatr ed idrati di calcio.

rifiuti
silici colloidali
rifiuti di refrattari, rif,rutí di refrattari

da forni per

orocessi ad alta temperatura
scarti di refrattari a base di carburo di silicio
sabbie abrasive di scarto e qranulati. rottami
scarti di mole abrasive
pietrisco tolto d'opera
calchi in gesso esausti

[0s.01. 1 0] [06"05.03] lo1,o7 .121
106.03.161 [07.0i.99] [16,1 1.02] 116. 1 1.041
f 1ó.11.061
6.1

e

06t

t 2.0 .011 112.01,021 [12.0i.03] [12.01.04]
2.0 .r7l112.01.2|

7.0s.0 8l

[10.12.06] [10.12.99] [10.13 99] ii7.08.021
f

20.c3.0 i I
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Piazza Costituzione n.8

Dlgs 152/06
3

sftidi di pîoduzione di pannelli di gesso;

07

4

07

5

demolizione edifici
detriti di oerforazione
fanshi di perforazione

01

6

07.1

01.11

C atnec'

[10.13.99] [17.08.02]
f

01.05.04

0i.05.071 fi7.05.041

f

01 .05 .04

01 U) 07

calci di defecazione
rihuti costituiti da pietrisco di vagliatura del

102.04.02
[01 .0 1 .02

02.04.991 102.07 ,991
01.03.081 101.04.081 [01.04.10]

caicare

iaz"a4.a2

0:.04.99j l0:.07.0 i I

f

07.1

8

07.19
07.20

scarti da vasliatura latte di calce

inerii

da

f06 0r.14
i06.03.14

tinkal

t6,02.r6
20 01.30

01.22

Domica esausta
r fiuti da abbattimento fumi di industrie
S derurgiche (siiica fumes)

01.23

conchiqiie

02.0r.02

07.24
07.25

scorie vetrose da eassificazione di carbone
terre e sabbie esauste di fonderia di seconda
fusione dei metalli ferrosi
Tipolosia rottami di quarzo ouro
materiali f,rni da filtri aspirazioni polveri di
fondeiia di qhisa e daiiqenerazione sabbia

05.06.99

07.26
07.2'7
0'7.28

07.29

07.01.991 f 10.13.041
06.03.161 f06.03.99t f06.04.99
16.11.021 f16.11.041

106.08.ee1 [10.02.08]

02.02.031 t20.03.03
06.i3.991 110.01.99

i0.09.061 lio.09.08 110.09.101
16.11.02'l f16.i1.04

[10.02.99
f10.09.12
t07.01.991

[10.02.08]110.02.9e1

suooorti inerti di catalizzatori
rifruti di iana di vetro e lana di roccia

16.08,0

16.08.031 i16.08.04

1

17.06.04

07.3 0

sabbia e conchiglie che residuano daila vagliatura
dei rifruti provenienti dalla puiizia deeli arenili

[] 7.05.061 [20.03.03]

07.31

terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali
vesetali eduli e dalla battitura della lana sucida

[02.01.ee] i02.04.011

08.01

olio di follone
oeluria e nelucchi tessili
refluo contenente grasso di lana
rifruti di materiali tessili compositi e della
iavorazione di frbre naiurali. sintetiche e alcificiali
trucioii. rirasii e aitri rifiuii <ii cuoio
scarti solidi conciati al .resetale

08.02
08,03
08.04
Uó.U)

08.06
08.07
08.08
08.09
09.01

rifiuti di smerisliatura.

rasatura

carnlcclo or scafnatura, Iasatura spaccafllra e
pezzamatora in oelo
indumenti, accessori di abbigliamento ed altri
manufatti tessili confezionati nost-consumo
scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

04.01.99

04.02.2|
t04.02

10.01

scarti di lesno e sushero. imballaeei di leeno
black liquor
rifiuti di carte decorative imoresnate
cascami e scarti di produzione, rifruti di polvere

104.02.221

101

i04.02.09 104 .02.2r) 104 .02.221
f20.c1.ic f20.01.1 1l
f

04.0

091 i04.0i.991
08 04 01 091

f

04.0

08

IU+.U

116 .01 .221

04.01.991

i04.01.081 I.04.01.99]
119.12.081 [20.01.10] [20.01.i 1]
[03 .01 .0

1

1r7.02.01

09.02
09.05
09.06

i02.a7 .9'2j

10.02.99

rifiuti e rottami di cermets

01.21

a d.el!' E c aao+eia

103.01.01

[03.01.0s] [03.0 i.99] [1s.01.03]
|

19.r2.0',71 f20.01.3
03.01 .0sl

8l

f20.03.01 l

f03.01 99
i03.01 .99
e

107

.02.991[16.03.06]

sranuli
10.02

pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non

riparabili
1

1.01

e

[1 6.0

L

.03 ]

altri scarti di qomma

morchie, fecce e fondami di serbatoi dr
stoccaggio; reflui liquidi, terre e farine fossili
coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi,
panelli filtrazione grassi; scarti e fondami di
raffinazione dell'industria desli o1i. dei srassi
veeetali e animali

[02.03 03] [02.03.99]
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1

1.02

i

1.03

terre e farine fossili disoleate
carle esauste da filtrazione oli

02.03,99
02.03.99

11.04

reflui liquidi della industria di raffinazione degli

102.03.ee1

I i.05
I 1.06
1 1.07

oli" dei srassi veqetali e animali
foeiie di the esauste
rafiaro gtezzo
vlnacce e lecce esauste
guscetta di cotcne

102

i.08

1.11

rifiuti di cloruro di sodio
rifiuti misti della lavorazione del tabacco
oli esausti vegetali ed animali

T.TZ

sansa esausta di oliva (polpa o farina)

i.13

scarti e sfridi di qranaqlia per uso zootecnico
reflui di cloruro di sodio in soluzione
fanehi da industria cartaria

1.09

i.10

r.1.4
12.01

12.02
12.03
12.04
12.05
12.06

tz.0'7
12.08

fanshi di draeassio
fanghi e polveri da segagione e lavorazione
pietre. marmi e ardesie
fanghi e polveri da segagione, molatura e
lavorazione granito
marmoleslne
fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi
di lavorazione e depurazione acque ed emissioni
aeriformi da industria ceramica
fanehi costituiti da inerti
fanghi da trattamento acque di processo

02.03.04

a'l 03
102.01.991

102.07.02

[04

1

102.02.99

f

04.01.991

1q2.03.04 102.03.991
02.03.04 120.0r.2s
02.03.03
02.03.04
02.02.99

f

06.03.

i4

[03.03.051 [03.03.09] 103.03.101

103.03.02
103.03.11

f

03 .03 .991

17.0s.06

[0i.04.10] [01.04.13]
101.04.101 101.04.131
101 04

l3

108.02.021 [08.02.03] [10.12.03] [10.12.0s]

[10.12,10] lr0^12.99)
101 01

02 101.04.091 f 01.04.10 fol 04 t2

[06.0s.03

[06.13.99] 107.0r.12 107.02.r2
.03.r2 107 .04.121p7 .0s.r2 107.06.12
l0'7.07.r2 110.01.211 f19.08.12 119.08.14
107

12.09

t2.r0
12.11

t2.12
t2.13

1'J

1A

15

r2.16

fango secco di natura sabbiosa
fanghi da lavorazione lana sucida
fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio
decantazione acque di raffreddamento dei
processi rieli'incÍustria siderurp'ica

10,11.03
[04 02 20

fanghi da abbattimento polveri da lavorazicle

[10.02.14] !0.02.1s1

terre per fonderie di metalli fenosi
Fanghi da impianti di decantazione,
chiarificazione e decarbonatazione delle acque
per la preparazione di acqua potabile o di aóqua
addolcita, demíneralizzata per uso industriale
Fanghi da trattamento sul posto deeli effluenti
Fanehi di cotfura e da lavaggio del leeno versinú
Fanghi di trattamento acque reflue industriali

110.02.r21[12.01.1s]

11e.08.021 [19.0e.02] [] e.0e.031

06.05.03
03.01.99
[05.01 10 [06.05.03 ] 07.0 1 2)
[07.03 T2 107.04.121 07.05. 2)
.

107.01

t2.r7

Fanghi datrattamento acque di processo e da
abb

attimento emissio ni aeriformi da industria

erurqica e metalmeccanica
fanghí di depurazione di acque di risulta della
lavorazione del cuoio essiccati
ceneri dalla combustione di carbone e lignite,
anche additivati con caicare e da cocombustione
con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal

l2

110.02.08
111.01.12

,02
.06
107
101

z

2
19.08. 2t f19.08 4
i10.02. 141 [10.02.] 5l i1 1.01.101
[] 1.01.141
f

10.01.211

sid

12.18
13.01

[04.01.06]
[10 01.0i] 110.01 021 110.01.031110.01.151
110 01.171

quali.
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istituitapresso

P

iazza Costituzione

nlfta
13 .02

1-).U-)

r

n. 8

<r/nA

C anrcr

ceneri dalla combustione di biomasse (pagtia,
vinacce) ed affini. legno. pannelli. fanghi di

[10.01.01] [10.0i.03.] [10.01.i5] [i0.01. 17]
[19.01.12] [19.01.14]

cartiere
Ceneri pesanti da incenerimento di rifruti solidi

f l q 01
t'-

r2l

i 3.05

urbani e assimilati e da CDR
abrasivo sranuiato
riiruti di soifato cii caicio cia prsmentr rnorsanicl

I _r.utl

gessi chimici da desolforazione di effluentj liquidi

[06.1 1,01

13.04

i 0.0 6.02

uo.I l.yy

e qassosl

110.i2.10

13.07

sessi chimici

106.03.14

13.08
i 3.09

Aaidrite
rifruti di solfato di calcio da depurazione
soluzioni di clolrro di sodio
biscotti fluoridrici

3.10

3.il

3.18
3.18b

silicato bicalcico
zolfo in croste e pannelli e zolfo rifiuto
rihuti di pasta di zolfo
zolfo umido
rifiuti di bario solfato $ezzo
rifruti di mineraii di bario ridotti
rif,ruti di ossido di antimonro
polveri di ossidi di ferro
polveri di ossidi di ferro fuori specifrca

3.19

sfridi

_).t.!-1.1-1

3.t4
3.

i5

3.16

J.I

I

a d ell' E c oiwti'o :oa

e scarti

di smalto porceilanato

06.03.14

f

i4.42.99
[06.1 1.99] [10.01.05] [10"01.071
[06.0s.03 [06.13.99I[]o q3.?41
06.05.03

f

[06.05.03] [06.13.9e]
i06.03.141
t06.08.99 10.08.11

t0s.01.16 i06.06 03l
t0s.07.02 f 06.06.03 06.06.99
06.06.03 f 06.06.99
t06.03.14 f 07.05.99
t01.03.99 106.03.14
f

i06.03 . i 6
106.03.

1

6

f

01.03.08

f

08.02.0

r

f

08.02.03

gruppo carfuccia toner per stampante laser,
contenitori toner p er foto cop iatrici, cartucce p er
stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro,
carhlcce nastro per stampatrti ad aehi
cloruro di sodio ffessio
macchine foto eraf,rche monouso
soluzioni da incisione dei circuiti stampati
sfridi di Daraffna
calcio solfato in granuli 60-90% da processo
chimico a base di acido soiforico e caice idrata

f08.03.181 116.02.161

13.25

Rifiuti

[01.04.10] [10.03.1 8] [11.02.03] [r6.1 ].021

13.27

catodi anodi, spezzoni di carbone amorfo, coke,
calcinato di petrolio, suole di carbone usate e
materiali incombustibiìi dell'alluminio
rifruti da depurazione fumi dell'industria dei

l3 .20

13.21

L3.22
l- ).2-)
3.24
13.25

a base

di carbone costit'riti da scarti di

f

f

19.09.06
09,01.10 109.01.12
06.03.141

03.03.99

[06.03.14]

[1

0.12.03]

101

.02.r71

110. 12.051

[10.i2.10]

laterizí
13.28
14.01

r

5.0i

soluzione reflua a base di solfuro di sodio
rif,ruti solidi urbani o speciali non pericolosi ed
esclusione delle frazroni derivanti da raccolta
differenziata
frazione organica da RSU e rifiuti speciali non
pericolosi a matrice organica, recuperabili con
processi di digestione anaerobica

f

06.03.14

[1s.01.02

115.01.06
1r7.02"03

116.01.03
120.02.03

20.03.011

[02.01.06

102.02.04

02.03.051 [02.04.03]

102.0s.02
103.03.09

[02.06.03

02.07.a2) 102.07 051
03.03.111 [19.08 05]

f20.01.08
16.01a

frazione organica dei nfruti solidi urbani raccoita

1s.01.031 [i 5.01.05]
16.01.191117.02.011

[1s.01.01

103.03.10
f

20.02.01

20.03.021

[20,01.08] 120.03.021

seDaratamente
L

6.0

ib

6.01c
L 6.01d
L

Rifiuti veeetali di coltivazioni aqrrcole
seqatura, trucioli. frammenti di leeno. d suqhero

rifiuti vegetali derivanti

da attività agro-industriali

02.01.0
03 01 0

[02.03.04

f

03.01.05

[02.05.01] [02.07.01 ] 102.07 .02)

102.07.04
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Digs 152l06
16.01e

Rifiuti tessili di origrne vegetale; cascami

16.01f

l6 0lo

16.01h

i6.01i
16.0i

i

16.01k
16.011

16.01m

L

6.01n

18.02
8.03
o
A^
o.vî
8.05

8.06
8.07
8.08

8.09
8.10
r8.11
I

8.12

104,02.2r1
f02.01 061

[1s.01.01] 120.01.011

fibra

i03.03.091 f03.03.101 f03.03.1

e

fanehi di carta

contenuto dei prestomacr
Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalìa
manutenzione del verde ornamentale
fanghi di depruazione, fanghi di depurazione delle
industrie alimentari

ceneri di combustione di sanse esauste e di scartr
vegetali con ie saratteristiche di cui al punto
ed assimilati ad esclusione

al orecedente punto 14
Ossa, residui di ptrlitura deile ossa, corna e
unghie, p€nne e piume, rssidui carnei, sangue,
residui di pesce. crisalior
Scarti, peluria e pelucchi di lana e altre fibre di
orieine animale. rifilature
Scarti solidi della lavoraaone conciarla
h_,t^_l^

-DUt

03.01.011 f03.01.991 i15.01.031 f20.01.381

l

i02.01.021
[20.02.01.]

[02,02.01] 102.02.04
[02.04.03] [02.0s.02
[03.03.02] 104.01.07
f19.08.051I19.08.i2
110.01.011 [1 0,01.02]
i10.01.

02.03.01 [02.03.05]
02.06,03 [02.07,05]
19.06.05 [1e.06.06]
19.08.14

[10.01.03] [i0.0i.15]

i7l

1

rifruti solidi urbani

delle frazioni omogenee derivanti da raccolta
differenziata; combustibile da rifiuti (CDR) di cui
18"01

[04.02.21]

e

scarti di legno non impregnato
carta e cartone nelle forme usualmente
commercializzate

18.1
17.01

e scarti

scarti di lino, cascami e
scani di iut-a, cascamí e scani di canapa
Rifiuti tessili di origine animale cascami e scarti
di lana. cascami e scarti di seta
deiezioni animali da sole o in miscela con
materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute
attraverso processi di separazione

di cotone, cascami

raILuú

Panelli
Acoue di vesetazione delle olive
Calce di defecazione e ceneri di calce
Scorie di defo sforazione
Solfato di calcio precipitato, solfato ferroso
Fosfato orecioitato
Ceneri di combustione di sansa esausta e da
materiali orsanici vari di orisine naturale
Deiezioni animali

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.05]
[1s.01.06] [16.01.03] [16.01.19] [17.02.0i]
u7 .02.03) [1e. 12.10] [20.02.03] [20.03.01

1

102,02.021[02.02.03]

f04.01 011 104,02.211 104.02.221
04.01.01
i a2.04.991 i 02.ai,021 i 42.0i .991
f

t02.03.991
102,03,99
102.04.02
10.02.02
f06 03.r41

10.09.031

06.03.14
10,01.011 110.01.021 [10.01.03] [10.01.15]
10.01.171

02.01.06

