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Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
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0 1.0 1.0 1 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01.01.02 dfiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01.03.06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01.03.08 polryri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 .03.09 fanghirossiderivantidallaproduzionediallumina.diversidaquellidi cuiailavoce0l 03

07

01.04.08 scarti di -ghiaia e pietnsco" diversi da quelii di cui alla voce 0I 04 07
01.04.09 scarti di sabbia e arsilla
01.04.10 polveri e residui affini. diversi da quelii di cui alla voce 01 04 07
01.04.1i rifrutidellalavorazionedipotassaesalqemma.diversidaquellidicuiallavoce0l 0407
0r.04.12 steriii ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alte

voci01 0407 e 01 04 11

01.04.i3 rifiuti prodotti dalla lavorazione delia pietra, diversi da quelli di cui alla voce 0 1 04 iì 7
01.05.04 fangh e rifiuti di perforaziore dipozzi per acque dolci
01.05.07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite. diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 0l 05

06

0i.05.08 fanghi e rifuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quetii delle voci 01 05 0 5 e 0 l
05 06

02.01.01 fr4ghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.0L02 scarti di tessuti animali
02.01.03 scarti di tessuti veeetali
02.01 .04 rifruti plastici (ad ssclusione degli irnballaggi)
02.01 .06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatameni-

trattati ftiori sito
02.01.07 fruti della silvicoltura
02.01.09 f,ruti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02.01 . i 0 fiuti metallici
02.02.01 fuqgbi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.02.a2 qearfi rli iec<rì+i arrirnali

02.02.03 scarti inutilizzabili per ii consumo o la trasformazione
02.02.04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.03.01 fanghi prociotti d,a operaztoni di lavaggio, pulizia, sbucciatura" centifitgazion. e sepa.azio*

di componenti
02.03,02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02.03.03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02.03.04 scarti inrrtilizzablhper il consumo o latrasforrnazione
02.03.05 fanghi prodotti dal trattamento in ioco degli effluenti
02.04.01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavassio delle barbabietole
02.04.02 carbonato di calcio fuori specifica
02.04.03 laashi prodotti dal trattamento in loco desii effluenti
02.05.01 scarfi inutiiizzabl[ per il consumo o la trasformazione
02.05.02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.06.01 scarti inqtilizzablls, per il consurrro o la tras formazione
02.06.02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02.06.03 fanghi prodotti dal tratlamento in loco degli effluenti
02.07 .01 rifiuti prodotti dalle operazioni Qi ]q1laggio, pulizia e macinazione della materia prima
02,07.02 rifiuti prodotti <jalia distiliazione di bevande alcoliche
02.01.03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02.07.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02,01.05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
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03.01.01 scarti di codeccia e sushero
03.01.05 segatura. trucio[. residui di taglio. legno, pannelli di trucioiare e piallacci diversi da quelli di

cui alla voce 03 01 04

03.03.01 scarti di codeccia e leeno
03.03.02 fang direcupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03.03.05 fano prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaesio della carta
03.03 .07 scarti della separazione meccanica neliaproduzione dipolpa darifiuti di carta e cartone
03 .03 .0 8 scarti della selezione di carla e cartone destinati ad essere ri ciclati
03 03.09 fanehi di scarto contenenti carbonato di calcio
03.03.10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riernpitivi e prodotti di rivestimento generati dai

processi di separazione fireccanlca
03.03 . 1 1 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui aila voce 03 03

10

04.0 .01 carniccio e framrnenti di calce

04.0 .02 rifiuti di calcinazione

04.0 .04 liquido d coocla coffeneme cromo
04.0 05 liquido d concla rìon contenetrte cfomo
04.0 06 fanehi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degii effluentj., conlenenti cromo

04.0 .07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento n loco deeli effluenti. non contenenti cromo

04.0 08 cuoio conciato (scarti. cascami. ritagli. polrreri di lucidatura) contenenti cromo

04.0 .09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04,02.09 rifiuti da maleriali cornpositi (fibre impreenate. elastomeri. plastomeri)

04.02.10 materiale organico prorreniente daprodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04.02.r5 rifruti da opsrazioni di finitura, diversi da quelli di cui alia voce 04 02 L4

04.02.r7 tinture epi.qmenti. diversi da quelli di cui allavoce 04 02 i6
04.02.20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02

1g

04.02.21 rifruti da fibretessili grezze

04.02.22 rifruti da fibre tessili iavorate
05.01 . 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 0l

09
05.0 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
UJ.U ]+ rifrui prodofli daiie toni di raffreddamento
05.0 16 rì firrt ocntenenti. zolfc proCcril Calla Cesolforizzazio,;e del petrclic
05.0 L1 bitumi
05.06.04 riiruti prociotti daile torri di raffreddamento
05.07 .02 rifiuti contenenti zolfo
06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alie voci 06 03 1 1 e 06 03 13

06.03. i 6 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

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

06 06.03 rihuti contenenti solfuri. diversi da quelli di cui alla voce rJ6 06 02

06.09.02 scorie fosforose

06.09r04 rifiut prodotti da reazioni a base d calcio. diversi da quelli di cui aliavoce 06 09 03

06.11.01 rifiut prodotti dareazioní a base d calcio nellaproduzione di diossido di titanio
06. 1 3 .03 nerofumo
07 .0r,12 fanghi prodoîtj dal lralnmento jn loco degli effluenti. diversi da quelli di cui alla voce IJJ 0]

01 02 t2
fleni 

prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. diversi da quelli di cui alla rroce 0J 02

07.02.13 r frut plastici
0'7.02.15 rifrut prodotti da additir,i. diversi da queili di cui alla voc e 01 02 14

07.02.17 r rut contenenti silicone diversi da quelli menzionati ailavoce 07 A2 rc
0'7 .03.12 fanehi prodotti dal trattamento in loco deeli effluenti. diversi da quelii di cui alla voce 07 03

0763 COOPERATIVA TRASPORTI PERSICETO SOCIETA' COOPER.ATIVA A R.L
Crmera di Commercio lndusiria Arf igiannto e Agricollura di Botognr
SEZTONE REGIONAIE EMII- L{ ROI\IAGNA
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i0 09.1: altri particoiati diversi da quelli di cui allavoce 10 09 1 1

10.09.14 leganti per rifiuti dirrersi da quelli di cui alla rroce 10 09 13
0.09.16 scarti di prodotti riierzatoli di crepe, diversi da quelii di cui alla voce 1 0 09 1 5

0. i 0.03 scorie di fusione
0 0.06 forme e anime da fonderia non utilizzate. diverse da quelle di cui alla voce 1 0 l 0 0 5

0 0.08 forme e anime da fonderia rtilizzate. diverse da quelle di cui aila voce 10 1 0 07
0 0.10 po lveri dei gas di combqstione. diverse da quelle di cui alla v oce 1 0 1 0 09
0 0.12 qltri pariicolati diversi da quelli di cui aiia voce 1 0 1 0 1 1

0 0.14 ieganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
0 0.16 scart di prodotti rilevatori di c.repe, diversi da queili di cui alla voce 1 0 1 0 15
0 1.01 scart di materiali rn fibra a base di vetro
0 1.05 polveri e particolato

i 0.1 1 .10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla',',,o.- 10
1109

10 t.r2 dfiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 1 1 I 1

1 0.1 1.14 lucidature di vetro e fanehi di macinazione. diversi da quelii di cui alla rzoce 10 1 1 i :
10 1 1.16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 I 1 1 5

10.1 1 .18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dsi fumi, diversi da quelii di cui alla
voce 10 11 17

10.1 1.20 rif,ruti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, dirrersi da quelli di cui allavoce
10 11 19

0.12.01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
0,12.03 polveri e particolato
0.12.05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
0.12.06 stampi di scarto

10.12.08 scarti di ceramíca, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento
termico)

0 2.10 rifiut solidi prodotti dal trattamento dei fumi, drversi da quelli dr cui alla voce 10 12 09
0 2.r2 rifrut delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
0 L. t-) fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
0 3.0l scarii di mescole non sottoposte a tratiamento termico
0 3.04 rifruti di calcinazione e di idratazione della calce
0 't nA polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e i0 13 13)
0 3.07 fanghi e residui di filtraziong prodotti dal trattamento dei fumi
0 3.10 ftuti della fabbricazione di amianto cemenlo, diversi da quelli di cui allavoce 10 13 09

10.13.1 l rifiut
vocl

della produzione di materiali conrpositi a base di cemento, diversi da quelii di cui alle
01309e101310

0.13 .13 rifiuti solidi prodotti dal tra4qlnento dei fumi, diversi da quelli di cui alta voce tO t: tZ
0.13.14 rif,lrt e fanghi di cemento
1.0l 10 fan,qhi e residui di filtrazione, diversi da queili di cui alla voce 11 01 09
1.01 l2 soluzioni acquose di lavaggio, 4iverse da quelle di cui alla voce 10 01 1 1

1.01.14 4filq di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce I 1 01 13

1.02.03 rifiuti dellaproduzione di anodi perprocessi elettrolitici acquosi
1.02.06 rifiuti della lavorazione idrometallureica del rame. diversi da quelli della voce 11 02 05
1.05.01 zinco solido
1.05.02 ceneri di zinco
2.01.01 iimatura e trucioii cii materiali ferrosi
2.0r.02 polveri e particolato di mareriali ferrosi
2.01 .03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
2.01.04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
2.0r 05 limatura e trucioli di materiali olastici
2.01 13 rifruti di saldatura
2.01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelii di cui allavoce 12 0I 14
2.01 T] materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla vo ce 12 01 16

O7ó3 COOPERATI-/A TR{SPORTI PERSICETO SOCIETA' COOPER.ATI/A A R.L
Camern di Commercio lndustrir Artigi^nrfo e Agricolturt di Bologna
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L1

07 .04.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. diversi da quelli di cui alla voce OT 04

07,05.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversr da quelii di cui alla voce 0?65

07 .05,14 rifiuti solidi. diversi da quelii di cui allavoce 07 05 13
07,06.r2 fa:rghi prodotti dal trattamento in ioco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce Oi 06

0i "0 ,1 .t? fanghi prodotti dal trattaraento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce O? 0?

08.0 i.12 prttuîe e vernici di scarto. dit'erse da quelie di cui allavoce 08 01 1l
08.01.14 fanghi proù)tti dapitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 0 i 13

08.01.16 fan.qhiacquosicontenentipittrlreevernici.diversrdaquellidicuiallavoce0S0i 15
08.01.18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitrurq e vernici, divsrsi da quelii di cui alla voce 08 01 i7
08.01.20 sospensioniacquosecontenentipittureevernici.diversedagueliedicuiallarroce080l 19
0 8.02.01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02.02 fan.rhi acquosi contenenti materiali ceramici
08.02.03 sospensioni acquose contenenti materiali cerarnicr
08.03.07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08.03.0 8 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08.03 . 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui allavoce 08 03 12
08.03.15 flanghi di inchiostro. diversi da que{i di cui alia voce 08 03 14
08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 0 8 03 1 7
08.04.10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui allavoce 08 04 09
08.04.12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi d? quelli di cui alla voce 08 04 I 1

08.04.14 f"qg! acquosr contenentj adesivi e sigillanti. diversi da quelli dj cui alla i'oce 08 04 1 i
08 04.16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui allavoce 08 G

09.01.07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell,argento
09.01 .08 carta e pellicole per fotografìa, non contenenli argento o composti dell'argento
09.01.10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09.01.12 nlacchine fotograhche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 1l
10.cì1.01 cener-i pesanti, scorie e pclveri dj caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla vocs 1C 0l

04)
10.01.02 ceneri leggere di carbone
i 0.01.03 ceneri leggere di torba e di legno non traftato
10.01.05 rifiúi solidi prodotti da rqazioní abase di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10.01.07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10.0i.15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di

cui allavoce 10 01 14

10.01.17 ceneri ieggere prodotle dal coincenerimento, diverse da quelle di cui allavoce 10 01 16
10.01.19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelii di cui alle voci 10 01 05, 10 0l

07e1001 18

10.01.21 fanghi prodotti dai trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 0 1

20
r 0.01 .23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da qu elli di cui alla vo ce 10 0I 22
r0.01.24 sabbie dei reattori aIetlo Íluidizzato
r 0.01.25 rifiuti dell'immagazzinamenlo e della preparazione del combustibile delle centrali

termo elettriche a carbone
10.01.26 rifruti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
i 0.02.01 rifiuti del rratramento cieiie scorie
r0.02.02 scorle non trattate
10.02.08 lfiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla vo ce l0 02 0l
10.02.10 scaglie di laminazione

0763 COOPERATI"'A TRASPCRTI PERSICETO SOCIETA' COOPERATF,/A A R.L
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10.02.12 rifiuti prodotti dal tratt-amento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cuialla
voce i0 02 11

10.02.14 fanghi e residui di filtrazione prodotti daltrattamento dei fumi. diversi da quelli di cui alta
voce l0 02 13

10.02.15 altri fanghi e resjdui di filrazjone
0 03.02 frammenti di anodi

10.03.05 rifnrti di aliumina
10.03.16 schiumature diverse da quelle dr cui allalroce 10 03 15
10.03.1 8 rifiuti contenenti catrame del1a produzione degii anodi, diversi da quetli di cui;lú voceÎ

03 17

10 03.20 polveri dei gas di cqmbustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
r0.03,22 altre polveri e particolatì (comprese quelle prodotte da muhni a palle), diverse da quelle dì

cui alla voce 10 03 21

0.03.24 rifruti prodotti dal tlattamento dei fumi. diversi da quelii di cui alla voce 10 03 23
10,03.26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla

voce 10 03 25
r 0.03.28 rifnrti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelii di cui all-a

rroce 10 03 27
1 0.03 .3 0 rifiuti prodotti dal trattamento dj scorie saiine e scorie nere, diversi da quelli di cui alia voce

I0 03 29
10.04.1 0 rifruti prodotti dal trattarnento delle acque di rafÍìeddamento, diversi da quelli di cui alLa

voce 10 04 09
10.05.01 scorie della produzio4e primaria e secondaria
10.05.04 altre polveri e particolato
10.05.09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla

voce 10 05 08
i0.05.11 scorie e schiumature diygfs. igS!g!!g qqi alla voce 10 05 1 0
10.06.01 scorie della produzione primaria e secondaria
10.06.02 impurità e schiumature della produziqne primaria e secondaria
10.06.04 altre polveri e particolato
10.06.10 rifruti prodotti dal tratlamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla

voce 10 06 09
0.07.01 .^^-i^ l-il^ -,^J,.-;^-^ --:*^-:^ ^ ^^^^-l^_:^òuurrtr utrtla pruuuztUuc pr llllalla C strL;Ulclat la
0.07.02 impruità e schiumature della produzione primaria e secondaria
0.07.03 rifrúi solidi prodotti dal trattqngnto dei fumi
0.4'7.a4 altre polveri e particolato
0.07,05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattalqento dei fumi

10.07.08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli ai cui atta
voce 10 07 07

10.0 8.04 polveri e particolato
i 0.08 09 altre scorie
10.08.1 1 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10.0 8.13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quetti di cui alla voce I 0

08 12

10.0 8. i4 frammenti di anodi
10.08.16 polveri dei gas di combustione. diverse da quelle di cui allavoce i0 08 15
10.08.18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattarnento dei fumi. diversi da quelli di cui alla

voce 10 08 17

10.08.20 rifiuti prodottí daltralTamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alli
voce 10 08 19

0.09.03 scorie di fusione
0.09.06 forme e anime da fonderia non l4tllizzate. diverse da quelle di cui allavoce 10 09 05
0.09.08 forme e anime da fonderia utrrízzate. diverse daquelle di cui arlavoce 10 09 07
0.09.10 lveri dei di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

0763 COOPER-{TryA TRASPORTI PERSICETO SOCIETA' COOPER*ATIVA A R.L
Crmera d i C ommercio Ind ustria Artigirnrto e Agricoltura di B otogna
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12.0 .21 corpi d'utensile e materiali direttifica esauriti. diversi da quelli di cui aliavoce i2 01 20
15.0 .01 imbailaggi in carta e cartone
15.0 .02 imba laggi in piastica
15.01.03 imba iaggi in legno
15.0 04 imba ilaggi metallici
15.0 05 imballa.qei in mate aE compositi
15 0 06 imba laggi in materiali misti
15.0 07 imb4laggi in vetro
15.0 09 imballaggi il materia tessile
15.02.03 assorbenti. materiali filtranti. stracci e indumentiprotettivi, diversi da quelli di cui allayoce

15 0202
16.01.03 pneumatici fuori uso
16.01.06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre cornponenti pericolose
16.01.12 aasliglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16.01 .15 lq!$i antiselo diversida quelli di cui allavoce 16 01 14

16.01.16 serbatoi per gas liquido
16.01.17 metalii ferrosi
i 6.01.18 metalli non fenosi
16.01 .19 plastica
16.01.20 vetro
16.01.22 cornponenti non specifi cati altrimenti
16.02.r4 apparecchiature fuori uso. diverse da quelie di cui alle voci da 16 0Z 09 a 16 0Z 13

r6.02.16 componenti rirriossi da apparecchiature fuori q!o, diversi da quelii di cui alla voce 16 02 1j
I 6.03 .04 rifruti inor.qan ci, diversi da quelli di cui allavoce 16 03 03
16.03.06 rifiuti organic diversi da quelli di cui allavoce 16 03 05
16.05.05 gas in contenitori a pressione, diversi 4a quelli di cui alla voce 1 6 0 5 04
r 6.05.09 sostanzechimichedi'"@iallevoci160506'160507e160508
16.06.04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16.06.05 altre batierie ed accumulatori
16.08.01 catzhzzaloú esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino ltrannì

16 08 07)
1ó.08.03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalti di tralsizione,

non specificati altrimenti
6.08.04 caiaiizzatori iiquicii esauri'ui per il cracling caraiiiico (rrarrrre i6 08 07)
6.10.02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cli alla vooe 16 10 01
6.10.04 concentrati acquosi. diversi da quelli di cui allavoce i6 10 03

16,IT.O2 rivestimenti e materiali refrattari a base di carb one provenienti dalle lavorazioni
metallurgiche, diversi da que[i di cui alla voce 16 l1 01

16.11.04 altri dvestin
quelli di cui

renti e materiali refrattari provenienti dallelavorazíoni metallurgiche, diversi da
allavoce 16 11 03

1 6.1 1.06 rlvesumefi
quelli di cu

e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversr da
allavoce i6 11 05

17.01.01 camento
t] .01.02 maTlotu

17.01 03 mattonelle e ceramiche
\7 .07.07 miscugii o scorie di cemento. mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla

voce 17 01 06
il.c2.al lesnc
t7.02.02
11.02.03 plastica
17.ffi.a2 miscele bituminose diverse da quelle di cui allavoce 17 03 01
r7 .04,01 rame, Dronzo. ofione
t7 .04.02 alluminio
r7 .04.43 piombo
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'i .04.04 ZINCO
'7 "04.05 ferro e acciaio
L04.06 stagno
1 .04.0'7 metalli misti
i .04.11 cavi. diversi da quell1 di cui alla voce 17 04 10

7.05.04 terra e rocce. diverse da quelle di cui alia voce 17 05 03

/.Uf .Ut) fan-qhi di draeaeqio. diversa da quella di cui aila voce 17 05 05

7.05.08 pietrisco per massicciats ferroviarie, dir,erso da quello di cui alla voce 17 05 07
1.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui allevoci 17 06 01 e 17 06 03

7.0 8.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui aiia rroce l7 0 8 0 1

r7 .09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci i 7 09
01. 17 09 02 e 17 09 03

1 8.0 1.0 1 oggetti datagiio (eccetto 18 0i 03)
18.0 r "02 parti anatomiche e d organi incluse le sacche per il plasma e le risen'e di sangue (tranne 1 8

01 03)

18.01.04 rifiuti che non det'ono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni (es. bende, insessatue. lenzuola, indumenti monouso. assorbenti ieienici)

18.01.07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui aila voce 1 8 01 06

18.01.09 medicinali diversi da ouelli di cui alla voce I 8 0 1 0 8

1 8 .02.0 I ossetti dataelio (eccetto 18 02 02)
18.02.03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare

infezioni
8.02.06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce l8 02 05

8.02.08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
9.01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
9.AI "12 censri pesanti e scorie. diverse da quelle di cui alla voce 19 0 I 1 1

9.01 t4 ceneri leggere, diverse da quelle di cui allavocs 19 01 13

9.01 L6 polveri di caldaia" diverse da quelle di cui alla voce 1 9 01 15

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

9.01 t9 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
9.02.03 rniscugli di rifiuti compostí esclusivamente da rifiuti non pericolos
9.02.06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cu allavoce 19 02 05
9.02.10 rifirrli nnmhrrc+ihili rli.,-."i Aq at,^lli ,li -"; oll- rr^^i 1O nî nQ - 'l O nî nOquvrtr ur vut 4rtw vVti !2 ù_ VO; !, V; V,

9.03.05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 1 9 03 04
9.03.0-/ rifruti solidificati diversi da quelli di cui allavoce 19 03 06

9.04.01 riflruti vetrificati
9.04.04 rifruti liquidi acquosi prodotti dalla lempra di rifiuti vetrificati
9.05.01 parte di rifiuti urbani e similí non compostata
9.05.02 parte di rrfiutr animali e vegetali non compostata
9.05.03 ;ompost fuori specifica
9.06.03 liquidi orodotti dal trattamsrto anaerobico di rifiu urbani
9,06.04 disestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiutiurbani
9.06.05 iiquidi olodotti dal trattamento anaerobico di rifrut di origine animale o vegetale

9.06.06 dieestato orodotto dal trattamento anaerobico di rifruti di orisine animale o vesetaie
9.07.03 percolato di discarica. diverso da quello di cui alla voce 79 07 02

9.08.01 vaglio
9.08.02 rif,ruti dell'eliminazione d ella sabb ia
9.08 05 fanehi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19.08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e

rrassi commesiibili
19.08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologicc de1le acque reflue industriali, diversi da quelli di

cui allavoce i9 08 1l
19.08.14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla

voce 19 08 13
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r 9.09.01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

I 9.0 9 .02 fanehi prodotti da processi d chiarificazione dell'acqua

19.09.03 fanshi orodotti da processi di deoarbonatazione

19.09.04 carDone afilvo esaurrto

19.09.05 resine a scambio ionico saturate o esaurite

i 9.09.06 soluzioni e fanshi di rieenerazione delle resine a scambio ionico

19.10.01 rifiut di ferro e acciaio
19.10.02 rifiut di metalli non ferrosi
19. i 0.04 fluff- frazione leqqera e polveri. diversi da quelli di cui alla I'oce 19 10 03

19,10.06 altre frazioni. diverse da guelle di cui alla voce 19 10 05

19.11.06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. diversi da quelli di cui alla vo .e I I 1 1

05

9 2.0l carta e canone

9 2.02 metalli ferrosi

9 L.U _1 metalli non ferrosi
9 2.44 plastica e qomma

9 2.05 vetro
9 2.07 lesno diverso da quello di cui alla voce 19 17 06

9 2.08 prodotti tessili
9 2.09 minerali (ad esempio sabbia. rocce)

I 2.r0 rifi uti co mbustib ili (CDR: combustib ile derivato da rifruti)
tq 1) 1) altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi

da quelli di cui allavoce 19 12 i1
19.r3.02 rifruti solidi prodotti daile operazioni di bonihca dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce

i9 13 01

19.13.04 fanghi prodotii dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 1 9

13 03

i9.13.06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cuì
ailavoce i9 13 05

r 9. r 3.08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle
acoue di falda" diversi da ouelli di cui allavoce 19 13 07

20.01.08 rifruti biode$adabili di cucine e monse

20.0i.25 oll I t com,mgstlbrlr


