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Presentazione

Il catalogo europeo dei rifiuti (CER) adottato con la decisione 94/3/CE e l’elenco dei rifiuti pe-
ricolosi di cui alla decisione 94/904/CE, attuativi, rispettivamente, delle direttive 75/442/CEE
sui rifiuti e 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, sono stati unificati ed ampliati con la decisione
2000/532/CE e successive modificazioni.
Il nuovo Elenco dei rifiuti è il risultato dell’esame di ben 540 notifiche presentate dagli Stati
membri alla Commissione, tenendo conto delle nuove tecniche di gestione dei rifiuti. Tale elen-
co ha modificato in maniera sostanziale il precedente catalogo e prevede un sistema di clas-
sificazione basato sulla provenienza del rifiuto o sulla funzione che rivestiva il prodotto e, per
quanto riguarda i rifiuti pericolosi, sull’origine o sul contenuto di sostanze pericolose.
La decisione 2000/532/CE prevede, infatti, una serie di rifiuti classificati già all’origine come
pericolosi o non pericolosi ed un numero considerevole di rifiuti identificati con voci speculari
(codice pericoloso e non pericoloso), in funzione della concentrazione di sostanze pericolose
in essi presenti, la cui classificazione deve essere attribuita, previa verifica analitica, secondo
le disposizioni dell’art. 2 della medesima decisione.
L’adozione del nuovo elenco dei rifiuti implica, inoltre, una serie di modifiche che riguardano
la normativa nazionale in materia e, in particolare, il D.lgs. 22/97 ed alcune norme attuati-
ve;  inoltre, per i rifiuti la cui classificazione è stata modificata – da non pericolosi a pericolo-
si – l’applicazione di tali norme, comporta una serie di problemi gestionali. 
In considerazione delle nuove disposizioni comunitarie e al fine rendere applicabile il nuovo
Elenco dei rifiuti, in vigore dal 1° gennaio 2002, è stata emanata la “direttiva 9 aprile 2002”
finalizzata a fornire indicazioni per la corretta applicazione del regolamento della Commis-
sione 2557/2001 relativo alle spedizioni dei rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.
Tale direttiva riporta in allegato due schemi di trasposizione: uno generale, in cui sono elen-
cati tutti i codici CER correlati ai corrispettivi codici del nuovo elenco dei rifiuti, l’altro specifi-
co per i rifiuti non pericolosi individuati nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998. 
Detti schemi, costituiscono uno strumento che tiene conto sia dell’esigenza degli operatori di
identificare i propri rifiuti in maniera corretta ed uniforme, sia degli Enti locali di adeguare al-
la nuova codifica il sistema amministrativo e di controllo.
Il presente Rapporto, che contiene in allegato sia la direttiva 9 aprile 2002, sia le decisioni co-
munitarie con cui è stato adottato il nuovo elenco dei rifiuti, ripercorre l’evoluzione normativa
in materia e prende in esame il nuovo sistema di classificazione evidenziando le novità intro-
dotte e le problematiche connesse alla gestione dei rifiuti a seguito dell’entrata in vigore del ci-
tato Elenco, con particolare riguardo ai rifiuti pericolosi.
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1

1.1 Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE1 sui rifiuti come modificata
dalla Direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, n. 91/156/CEE2

La direttiva 75/442/CEE, successivamente modificata dalla direttiva 91/156/CEE introduce,
all’art. 1, paragrafo 1, lett. a), la definizione di “rifiuto” – qualsiasi sostanza od oggetto che
rientri nelle categorie riportate in allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o ab-
bia l’obbligo di disfarsi –.
Per una corretta gestione dei rifiuti nell’ambito della Comunità e al fine di fornire una nomen-
clatura comune, tale articolo prevede, inoltre, che la Commissione, conformemente alle pro-
cedure di cui all’art. 183, preparerà, entro il termine del 1° aprile 1993, un elenco di rifiuti4

che rientrano nelle categorie di cui all’allegato 1. Tale elenco, in base alla medesima proce-
dura, sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, modificato.

Categorie di rifiuti di cui all’allegato I della Direttiva 91/156/CEE

Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi

tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all’incidente in questione
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di opera-

zioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da

rinverdimento esauriti, ecc.)
Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio gas, polveri di filtri del-

l’aria, filtri usati, ecc.)
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
Q11 Residui provenienti dall’estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui

provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)
Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata

1. Inquadramento normativo

1 G.U.C.E. del 25/7/75, n. L194
2 G.U.C.E. del 26/3/91, n. L78/36
3 Il testo dell’Art. 18 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE è il seguente:
“La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentan-
te della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo
parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il pa-
rere è formulato alla maggioranza prevista all’articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l’adozione delle decisioni che il
Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresen-
tanti degli Stati membri la ponderazione definita all’articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza
indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la propo-
sta, la Commissione adotta le misure proposte.”
4 Decisione della Commissione 20 dicembre 1993, n. 94/3/CE (G.U.C.E. del 7/1/94, n. L005)
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Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dall’agricoltura,
dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)

Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate

Nelle definizioni di cui al citato art. 1, paragrafo 1, rientrano quelle di:
• produttore – “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) e/o la perso-

na che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che han-
no mutato la natura o la composizione di detti rifiuti”;

• detentore – “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene”;
• gestione – “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il con-

trollo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura”;
• smaltimento – “tutte le operazioni previste nell’allegato II A” (successivamente modificato

dalla Decisione della Commissione 96/350/CE5);
• recupero – “l’elenco delle operazioni previste nell’allegato II B” (successivamente modifica-

to dalla Decisione della Commissione 96/350/CE);
• raccolta – “l’operazione di raccolta, cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro tra-

sporto”.

Nei citati allegati II A e II B sono riportate, rispettivamente, le operazioni di smaltimento e re-
cupero, così come sono effettuate in pratica. Tali operazioni devono essere condotte confor-
memente alle disposizioni dell’art. 4, in cui è previsto che i rifiuti siano recuperati o smaltiti sen-
za pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti che potrebbero recare pregiu-
dizio all’ambiente e, in particolare:

• senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
• senza causare inconvenienti da rumori e odori;
• senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Fatto salvo quanto sopra, si deve evidenziare quanto disposto dall’art. 3 della citata direttiva,
che pone come obiettivo prioritario la prevenzione o la riduzione della produzione e della no-
cività dei rifiuti. È previsto, infatti, che gli Stati membri adottino le misure appropriate allo svi-
luppo di tecnologie pulite, finalizzate al maggior risparmio di risorse naturali, alla messa a
punto e all’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire, per la lo-
ro fabbricazione, il loro uso o smaltimento, ad incrementare la quantità e la nocività dei rifiu-
ti, e allo sviluppo di tecnologie finalizzate all’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti destinati al recupero.
La direttiva prevede, quale secondo obiettivo, il recupero dei rifiuti; l’art. 3, paragrafo 1, lett.
b) stabilisce, infatti, che vengano adottate misure atte a promuovere, in via prioritaria, il recu-
pero dei rifiuti mediante il riciclo, il reimpiego, il riutilizzo od ogni azione intesa ad ottenere
materie prime secondarie ed infine, l’utilizzo dei rifiuti come fonte di energia.
Nell’ordine delle priorità rivolte alla corretta gestione dei rifiuti, lo smaltimento costituisce l’ul-
tima finalità; l’art. 5 prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino, qualora necessario, misu-
re appropriate per la creazione di una rete integrata di impianti di smaltimento che consenta
alla Comunità di raggiungere l’autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti. Detti im-
pianti devono utilizzare tecnologie e metodi tali da garantire un elevato grado di protezione
dell’ambiente e della salute pubblica. 

2 5 G.U.C.E. del 6/6/96, n. L135
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Ferme restando le disposizioni dell’art. 4 viste in precedenza, l’art. 9 della direttiva stabilisce
che, tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni di smaltimento previste in al-
legato II A, devono ottenere un’autorizzazione in cui siano individuati i tipi ed i quantitativi di
rifiuti, i requisiti tecnici, le precauzioni in materia di sicurezza, il luogo di smaltimento e, infi-
ne, il metodo di trattamento. 
Le disposizioni in materia di recupero prevedono, all’art. 10, che gli stabilimenti o le imprese
che effettuano operazioni di recupero di cui all’allegato II B, debbano ottenere un’autorizza-
zione. In deroga a quanto sopra, l’art. 11 prevede una dispensa dall’autorizzazione per le Im-
prese o gli stabilimenti che recuperano rifiuti, qualora le Autorità competenti abbiano adotta-
to, per ciascun tipo di attività, norme generali che fissino i tipi, le quantità di rifiuti e le condi-
zioni in base alle quali l’attività di recupero possa essere esentata dall’autorizzazione.
Tali imprese o stabilimenti sono, comunque, soggetti ad iscrizione presso l’Autorità competen-
te e sottoposte ad adeguati controlli periodici da parte delle stesse.
L’articolo 14 prevede, inoltre, per i soggetti che effettuano operazioni di smaltimento e recu-
pero, l’obbligo della tenuta di un registro dal quale devono risultare la quantità, la natura, l’o-
rigine, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di tratta-
mento per le categorie di rifiuti elencate in allegato I e sottoposti alle operazioni previste nei
citati allegati II A e II B.

1.2 Direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE6 sui rifiuti pericolosi

In applicazione all’art. 2 della direttiva 91/156/CEE, è stata emanata la direttiva 91/689/CEE,
relativa ai rifiuti pericolosi che, come definito all’art.1, mira a riavvicinare le legislazioni degli
Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi, facendo salve le disposizioni della
citata direttiva sui rifiuti, che devono essere applicate anche ai rifiuti pericolosi.
La direttiva 91/689/CEE, all’art. 1, paragrafo 4, prevede la predisposizione di un elenco dei
rifiuti7, basato sull’allegato I – “categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base al-
la loro natura o all’attività che li ha prodotti (i rifiuti possono presentarsi sotto forma di liqui-
do, di solido o di fango)” – e sull’allegato II – “costituenti che rendono pericolosi i rifiuti del-
l’allegato I B quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell’allegato III” – e con le proce-
dure previste dall’art. 18 della direttiva 91/156/CEE.
L’elenco, che deve tener conto dell’origine e della composizione dei rifiuti ed, eventualmente,
dei valori limite di concentrazione, deve essere riesaminato periodicamente e, se necessario,
modificato.
In base a quanto detto, vengono pertanto definiti “rifiuti pericolosi”:
• quelli precisati nel suddetto elenco e che possiedono una delle caratteristiche elencate in al-

legato III “caratteristiche di pericolo dei rifiuti”;
• qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche in-

dicate in allegato III. Tali casi sono notificati alla Commissione ed esaminati conformemen-
te alle procedure previste dall’art. 18 della direttiva 91/156/CEE, ai fini dell’adeguamen-
to dell’elenco.

Caratteristiche di pericolo dei rifiuti di cui all’allegato III della Direttiva 91/689/CEE

H1 “Esplosivo”: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sen-
sibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

3
6 G.U.C.E. del 23/4/92, n. 31
7 Decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 94/904/CE (G.U.C.E. del 31/12/94, n. L356)
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H2 “Comburente”: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabi-
li, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A“Facilmente infiammabili”: sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiam-

mabili), o
- che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscal-

darsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione

e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di ac-
censione, o

- gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, o
- che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità

pericolose;
H3-B “Infiammabile”: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C

e inferiore o pari a 55°C;
H4 “Irritante”: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con

la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 “Nocivo”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono

comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6 “Tossico”: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inala-

zione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o
cronici e anche la morte;

H7 “Cancerogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, pos-
sono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 “Corrosivo”: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’a-
zione distruttiva;

H9 “Infettivo”: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni
motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi;

H10 “Teratogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione, o penetrazione cutanea, pos-
sono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 “Mutageno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, posso-
no produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o
molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra
sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elen-
cate;

H14 “Ecotossico”: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differi-
ti per uno o più settori dell’ambiente.

L’articolo 2 della direttiva 91/689/CEE introduce il divieto di miscelazione di diverse catego-
rie di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In deroga a tale divieto,
possono essere ammessi rifiuti pericolosi miscelati tra loro o con altri rifiuti, solo nel caso in cui
siano rispettate le condizioni di cui all’art. 4 della direttiva 91/156/CEE.
Ai sensi dell’art.10 della direttiva 91/156/CEE, tutte le operazioni di smaltimento e recupero
dei rifiuti pericolosi sono sottoposte ad autorizzazione. Tuttavia, conformemente a quanto di-
sposto dall’art. 11, paragrafo 1, lett. b), della stessa direttiva, uno Stato Membro può dispor-
re l’esenzione da tale obbligo, qualora, nello stesso, siano adottate le norme generali che fis-
sino i tipi, le quantità di rifiuti, le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose con-
tenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività), e altri requisiti necessari per effet-4
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tuare ogni forma di recupero, qualora dette operazioni avvengano nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 4 della direttiva 91/156/CEE.
Gli Stati membri, secondo quanto disposto dall’art. 5 della direttiva 91/689/CEE, adottano le
misure necessarie affinché, nel corso del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti perico-
losi siano adeguatamente imballati ed etichettati in conformità alle norme internazionali e co-
munitarie in vigore.

1.3 Decisione della Commissione 20 dicembre 1993, n. 94/3/CE, che istituisce 
un elenco dei rifiuti (Catalogo Europeo dei Rifiuti)

Con la Decisione della Commissione 94/3/CE, viene istituito l’elenco dei rifiuti in attuazione
dell’art. 1, paragrafo 1, lett. a), della direttiva 91/156/CEE.
Tale elenco, meglio noto come “Catalogo Europeo dei Rifiuti” (CER), si applica a tutti i rifiuti
destinati sia al recupero, sia allo smaltimento ed è un elenco armonizzato, non esaustivo e,
quindi, soggetto a revisioni periodiche e oggetto di eventuali modifiche, tenendo conto dei pro-
gressi scientifici e tecnici, con le procedure previste all’art. 18 della direttiva 91/156/CEE.
Si deve comunque tener presente che, i materiali individuati in tale catalogo, sono da consi-
derarsi rifiuti solo nelle circostanze in cui soddisfino la definizione di rifiuto di cui all’art. 1, pa-
ragrafo 1, lett. a) della suddetta direttiva.

1.3.1 La struttura del Catalogo europeo dei rifiuti

Il Catalogo europeo dei rifiuti si compone di 776 descrittori, organizzati in tre distinti livelli e
contrassegna ogni rifiuto con un codice a sei cifre raggruppate in coppie “aa bb cc”:
• aa – primo livello, costituito da 20 categorie industriali e/o generatrici dei rifiuti;

(es. 01 00 00: Rifiuti derivanti dalla prospezione, l’estrazione, il trattamento e l’ulteriore la-
vorazione di minerali e materiali di cava)

• bb – secondo livello, costituito da 111 sottocategorie relative al singolo processo produttivo
o sub-attività che genera i rifiuti;
(es. 01 01 00: Rifiuti di estrazione di minerali)

• cc – terzo livello, costituito da 645 codici che identificano il singolo rifiuto prodotto.
(es. 01 01 01: rifiuti di estrazione di minerali metalliferi)

1.4 Decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 94/904/CE, che istituisce l’elenco dei
rifiuti pericolosi 

Con la Decisione del Consiglio 94/904/CE è stato istituito l’elenco dei rifiuti pericolosi, ai sen-
si dell’art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi.
Tale elenco è anch’esso sottoposto a revisioni periodiche ed oggetto di eventuali modifiche,
conformemente alle procedure dell’art. 18 della direttiva 91/156/CEE.
L’elenco dei rifiuti pericolosi è stato concepito considerando che i rifiuti individuati presentino
una o più delle caratteristiche indicate in allegato III della direttiva 91/689/CEE ed in parti-
colare, relativamente alle voci da H3 a H8 del citato allegato, una o più delle caratteristiche
riportate all’articolo 1 della decisione 94/904/CE e, nello specifico:

• punto di infiammabilità ≤ 55°C,
• una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale ≥ 0.1%,
• una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≥ 3%, 5
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• una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ≥ 25%,
• una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%,
• una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥ 5%,
• una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≥ 10%,
• una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale ≥ 20%,
• una o più sostanze riconosciute come cancerogene (categorie 1 e 2) in concentrazione to-

tale ≥ 0.1%.

6



2. La nuova classificazione dei rifiuti

2.1 Decisione della Commissione 3 maggio 2000, n. 2000/532/CE8

La direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, prevede, all’art. 1, paragrafo 4, che siano con-
siderati pericolosi anche eventuali altri rifiuti che, a giudizio di uno Stato membro, presentino
una o più delle caratteristiche elencate in allegato III alla medesima direttiva. Gli Stati membri
sono tenuti a notificare tali casi alla Commissione che li esamina conformemente alle proce-
dure di cui all’art. 18 della direttiva 75/442/CEE e successive modifiche, ai fini dell’adegua-
mento dell’elenco. In attuazione a quanto sopra, gli Stati membri hanno presentato alla Com-
missione 540 notifiche relative ai rifiuti disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali che
non figurano nella decisione 94/904/CE. 
L’esame di 282 notifiche ha condotto alla Decisione 2000/532/CE [Allegato 3] che è stata
concepita allo scopo di unificare il catalogo europeo dei rifiuti e l’elenco dei rifiuti pericolosi,
con l’introduzione di alcune modifiche sostanziali. 
Nella decisione, i rifiuti contrassegnati da un asterisco costituiscono l’elenco dei rifiuti perico-
losi previsto dalla direttiva 91/689/CEE. A questi, si applicano le disposizioni della medesi-
ma direttiva, fatte salve le esclusioni previste dall’art. 1, paragrafo 5.

La classificazione dei rifiuti si basa:
• per alcune tipologie di rifiuto, sulla provenienza (es. rifiuti provenienti dall’industria delle

pelli)
• per altre tipologie di rifiuto, sulla funzione che rivestiva il prodotto (es. rifiuti di sostanze or-

ganiche utilizzate come solventi).

La classificazione dei rifiuti pericolosi si basa:
• sull’origine dei rifiuti
• sul contenuto di sostanze pericolose.

Il principio adottato è che qualsiasi sostanza pericolosa ai sensi della Direttiva 67/548/CEE9 e
successive modifiche relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostan-
ze pericolose, debba essere considerata rifiuto pericoloso nel momento in cui diviene rifiuto. Lo
stesso principio si applica anche ai preparati come definiti dalla Direttiva 88/379/CEE10.

Ai fini della decisione 2000/532/CE, si intende, per:
• sostanza pericolosa – qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi

della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche;
• metallo pesante – qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo(VI), rame,

piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno anche quando tali metalli siano in
forme metalliche classificate come pericolose.
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8 Decisione della Commissione 2000/532/CE (G.U.C.E. del 6/9/2000, n. L226/3) che sostituisce la decisione 94/3/CE
che istituisce un elenco dei rifiuti conformemente all’art. 1, lett. a) della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti e la decisione 94/904
del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE sui ri-
fiuti pericolosi.
9 Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (G.U.C.E. del
16/8/67, n. L196) e successive modifiche.
10 Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988, per il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini-
strative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (G.U.C.E.
del 16/7/88, n. L187) e successive modifiche.
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Inoltre, viene specificato che, se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento,
specifico o generico, a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso, solo se le so-
stanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), ta-
li da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all’allegato III della Direttiva
91/689/CEE. Il criterio della concentrazione limite si applica esclusivamente nei casi in cui i
rifiuti sono classificati con voci “speculari”, una riferita al rifiuto pericoloso e una al rifiuto non
pericoloso, in funzione del contenuto di sostanze pericolose. 

2.2 Le modifiche alla decisione 2000/532/CE

La Decisione 2000/532/CE è stata successivamente modificata dalle decisioni
2001/118/CE11 [Allegato 3] e 2001/119/CE12 della Commissione [Allegato 3] e, infine, dal-
la decisione 2001/573/CE13 del Consiglio [Allegato 3], a seguito dell’approvazione delle re-
stanti 258 notifiche esaminate dalla Commissione a partire dal gennaio 2000, tenendo anche
conto dell’evoluzione nelle tecniche di gestione dei rifiuti. Nel nuovo elenco, che si applica dal
1° gennaio 2002, sono state ampliate le tipologie di rifiuti qualificabili come pericolose, in re-
lazione a quanto previsto dall’allegato III della Direttiva 91/689/CEE.
Ai sensi dell’art. 2 della Decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, i rifiuti classifi-
cati come pericolosi, devono presentare una o più caratteristiche indicate in allegato III alla Di-
rettiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 del mede-
simo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

• punto di infiammabilità ≤ 55°C,
• una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale ≥ 0,1%,
• una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≥ 3%,
• una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ≥ 25%,
• una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%,
• una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥ 5%,
• una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≥ 10%,
• una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale ≥ 20%,
• una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 e 2) in concentrazione totale ≥ 0,1%,
• una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione totale ≥1%,
• una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classifica-

ta come R60 o R61 in concentrazione totale ≥ 0,5%,
• una sostanza riconosciute come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificate co-

me R62 o R63 in concentrazione totale ≥ 5%,
• una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificate come R46 in concentrazione to-

tale ≥ 0,1%,
• una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione totale ≥ 1%.
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11 Decisione della Commissione del 16 gennaio 2001 che modifica l’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE
(G.U.C.E. del 16/2/2001, n. L47), e successive rettifiche (G.U.C.E. del 2/10/2001, n. L262; G.U.C.E. del 27/4/2002, n.
L112)
12 Decisione della Commissione del 22 gennaio 2001 che modifica la decisione 2000/532/CE che sostituisce la decisione
94/3/CE che istituisce un elenco dei rifiuti conformemente all’art. 1, lett. a) della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti e la deci-
sione 94/904 del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 1, paragrafo 4, della direttiva
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi (G.U.C.E. del 16/2/2001, n. L47)
13 Decisione del Consiglio del 23 luglio 2001 che modifica l’elenco dei rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE
(G.U.C.E. del 23/7/2001, n. L203)
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Relativamente alle caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, la decisione non prevede, al
momento, alcuna specifica.
Come già accennato, i criteri di individuazione delle sostanze pericolose presenti nei rifiuti, so-
no quelli definiti nella direttiva 88/379/CEE (preparati pericolosi) e successive modifiche. La di-
rettiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, prevedeva, infatti, ai fini dell’attribuzione di al-
cune caratteristiche di pericolo, una assimilazione dei rifiuti pericolosi ai preparati pericolosi.
In soli due casi la decisione 2000/532/CE e successive modifiche non si allinea con la diret-
tiva 88/379/CEE, come modificata dalla direttiva 99/45/CE e, in particolare:
• la caratteristica “sensibilizzante”, prevista dalla direttiva sui preparati pericolosi, non è ri-

conducibile a nessuna delle caratteristiche di pericolo individuate nella direttiva
91/689/CEE. L’introduzione di questa caratteristica nell’art. 2 della decisione comporte-
rebbe una modifica dell’allegato III della direttiva 91/689/CEE

• la caratteristica “pericoloso per l’ambiente”, di cui all’allegato III, parte A e B della diretti-
va 99/45/CE, che potrebbe essere considerata equivalente alla caratteristica “ecotossico”
individuata con il codice “H14” dell’allegato III della direttiva 91/689/CEE, è riconducibi-
le:
a) alle frasi di rischio R50, R51, R52, R53 (ambiente acquatico) ed R59 (ambiente non ac-

quatico), per le quali sono definite le modalità di calcolo e i limiti di concentrazione per
la classificazione del preparato;

b) alle frasi di rischio R54, R55, R56, R57 ed R58 (ambiente terrestre), per le quali non so-
no ancora definiti i criteri particolareggiati per l’uso delle frasi di rischio stesse.

Per tale caratteristica, attualmente in fase di studio, deve essere definito il criterio di applica-
zione ai rifiuti. Nella decisione, pertanto, non è stato inserito il valore limite relativo al codice
“H14” dell’allegato III alla citata direttiva 91/689/CEE. 

Per la classificazione dei rifiuti, la decisione fa esplicito riferimento alla classificazione delle so-
stanze pericolose, pertanto, al fine di non dover modificare ripetutamente l’elenco dei rifiuti
pericolosi, si è previsto un meccanismo automatico, secondo il quale, ogni volta che verrà clas-
sificata una nuova sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE, se la stessa è pre-
sente in un rifiuto caratterizzato da una voce “speculare”, questo, sarà classificato pericoloso,
qualora la concentrazione della sostanza stessa raggiunga i limiti previsti dall’art. 2 della de-
cisione 2000/532/CE e successive modificazioni.
Occorre, inoltre, evidenziare, che l’articolo 3 della citata decisione 2000/532/CE, prevede,
che gli Stati membri, in casi eccezionali, possano stabilire, sulla base di specifici riscontri do-
cumentati dai detentori dei rifiuti, che un determinato rifiuto classificato come “pericoloso” non
presenti nessuna delle caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III della direttiva
91/689/CEE. Allo stesso modo, sempre in casi eccezionali, uno Stato membro può decidere
che un rifiuto classificato come “non pericoloso”, presenti almeno una delle caratteristiche di
pericolosità di cui all’allegato III della citata direttiva 91/689/CEE. Tali casi, vengono notifi-
cati alla Commissione che li esamina e valuta l’opportunità di effettuare una modifica dell’e-
lenco dei rifiuti.

Per quanto riguarda la caratterizzazione dei rifiuti, la Decisione 2001/118/CE e le successi-
ve integrazioni, introduce nuove categorie (capitoli), che consentono di codificare più detta-
gliatamente i rifiuti che, precedentemente, non era possibile classificare se non con i codici ge-
nerici “aa bb 99”.
Ad esempio, nel capitolo 16 – “Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco”, sono stati intro-
dotti quattro sub-capitoli e, in particolare:
• 16.08 catalizzatori esauriti (già introdotto con la decisione 2000/532/CE);
• 16.09 sostanze ossidanti; 9
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• 16.10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito;
• 16.11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari.
Ulteriori novità relative al citato capitolo 16, si riscontrato nei sub-capitoli 1601 e 1602. Nel
sub-capitolo 1601, ora denominato “Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di traspor-
to (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento e dalla
manutenzione di vicoli”, confluiscono, oltre i veicoli, anche tutti i rifiuti provenienti dalla ma-
nutenzione e dalla demolizione degli stessi. Tale sub-capitolo risulta così articolato:
• 16 01 03 pneumatici fuori uso
• 16 01 04* veicoli fuori uso
• 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
• 16 01 07* filtri dell’olio
• 16 01 08* componenti contenenti mercurio
• 16 01 09* componenti contenenti PCB
• 16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)
• 16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
• 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
• 16 01 13* liquidi per freni
• 16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
• 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce16 01 14
• 16 01 16 serbatoi per gas liquido
• 16 01 17 metalli ferrosi
• 16 01 18 metalli non ferrosi
• 16 01 19 plastica
• 16 01 20 vetro
• 16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11,

16 01 13 e 16 01 14
• 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
• 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

Il sub-capitolo 1602 che, precedentemente, includeva anche rifiuti provenienti dalla demolizione
dei veicoli, i rifiuti derivanti dall’industria per la produzione di convertitori in plastica o dai pro-
cessi di lavorazione dell’amianto, viene ora definito “Scarti provenienti da apparecchiature elet-
triche ed elettroniche”, e individua, unicamente, i rifiuti provenienti da dette apparecchiature:
• 16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
• 16 02 10* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
• 16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
• 16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli

di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
• 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a

16 02 13
• 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
• 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla

voce 16 02 15

L’adeguamento dell’elenco, per le suddette tipologie di rifiuti, riveste particolare rilievo, alla lu-
ce dell’applicazione della direttiva 2000/53/CE14 sui veicoli fuori uso e delle proposte di di-
rettive sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

10
14 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso (G.U.C.E.
del 21/10/2000, n. L269)
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Anche il capitolo 19 – “Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di tratta-
mento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua pre-
parazione per uso industriale” – riporta ulteriori sub-capitoli, quali:
• 19.10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo (già intro-

dotto con la decisione 2000/532/CE);
• 19.11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio;
• 19.12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad es. selezione, triturazione,

compattazione, riduzione in pallet) non specificati altrimenti. In questo sub-capitolo
è stato introdotto il codice 19 12 10 specifico per i rifiuti combustibili e, in partico-
lare, per il “combustibile derivato dai rifiuti” (CDR);

• 19.13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda.
L’ampliamento del capitolo 19 consente di individuare e quantificare più adeguatamente al-
cuni flussi specifici di rifiuti che rivestono particolare importanza, anche ai fini delle attività di
pianificazione e controllo da parte degli Enti territoriali.

2.2.1 La struttura del nuovo elenco dei rifiuti

Il nuovo Elenco dei rifiuti si compone di 970 descrittori, organizzati in tre distinti livelli e con-
trassegna ogni rifiuto con un codice a sei cifre raggruppate in coppie “aa bb cc”:
• aa – primo livello, costituito da 20 categorie industriali e/o generatrici dei rifiuti;

(es. 01 00 00: Rifiuti prodotti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal
trattamento fisico o chimico di minerali)

• bb – secondo livello, costituito da 111 sottocategorie relative al singolo processo produttivo
o sub-attività che genera i rifiuti;
(es. 01 01 00: Rifiuti prodotti dall’ estrazione di minerali)

• cc – terzo livello, costituito da 839 codici che identificano il singolo rifiuto prodotto.
(es. 01 01 01: rifiuti di estrazione di minerali metalliferi)

Su un totale di 839 codici, i rifiuti pericolosi, ovvero quelli contrassegnati con asterisco, sono
pari a 405, di questi, circa il 40%, è rappresentato da rifiuti individuati da voci speculari, per
i quali la decisione prevede l’accertamento analitico.

2.2.2 Le modalità di identificazione dei rifiuti

La decisione 2000/532/CE e successive modificazioni identifica i singoli rifiuti inclusi nell’e-
lenco, mediante un codice a sei cifre ed i rispettivi capitoli, mediante codici a quattro e due ci-
fre, e fornisce specifiche indicazioni che il detentore dei rifiuti deve seguire per l’attribuzione
dei codici a sei cifre:
• identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per

risalire al codice a sei cifre, ad eccezione dei codici che terminano con le cifre 99. Al ri-
guardo, è opportuno evidenziare che un determinato impianto o stabilimento deve classifi-
care i propri rifiuti riferendosi a capitoli diversi in funzione delle varie fasi di produzione. Ad
esempio, un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12
(rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti
inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel
capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi di produzione.
Nel caso specifico dei rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese le
combinazioni di diversi materiali di imballaggio), la decisione stabilisce che gli stessi vanno
classificati alla voce 15 01 – “imballaggi” (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di
raccolta differenziata), e non alla voce 20 01 – “frazioni oggetto di raccolta differenziata”; 11
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• nel caso in cui nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presti per la clas-
sificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15;

• nel caso in cui nessuno di questi codici risulti adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzan-
do i codici di cui al capitolo 16;

• se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, oc-
corre utilizzare il codice “99” (rifiuti non specificati altrimenti), preceduto dalle cifre del ca-
pitolo che corrisponde all’attività identificata con le modalità sopra specificate.

Tale procedura si pone l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di codici generici dei rifiuti del tipo “aa
bb 99” al fine di migliorarne l’individuazione e classificazione.

È opportuno, infine, sottolineare quanto specificato in merito alla numerazione delle voci con-
tenute nell’elenco per cui è stato adottato il seguente criterio:
• per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE;
• i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati

per evitare confusioni dopo l’adozione del nuovo elenco;
• ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella deci-

sione 94/3/CE, né nella decisione 2000/532/CE.

2.2.3 Le rettifiche alla decisione 2001/118/CE

Il nuovo elenco dei rifiuti adottato con la decisione 2000/532/CE e successive modificazioni
ha subito un ulteriore assestamento con l’emanazione di due rettifiche della decisione
2001/118/CE, che sono intervenute a modificare, anche in maniera sostanziale, i contenuti
di alcune voci dell’elenco lasciando, comunque, inalterata la rispettiva numerazione.
La prima, pubblicata nella G.U. delle Comunità europee del 2 ottobre 2001, n. L262 [Allega-
to 3], corregge le voci:
• 070104, 070204, 070304, 070404, 070504, 070604 e 070704 (altri solventi organici

alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri) che devono ora leggersi come: altri sol-
venti organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

• 100115 (ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse
da quelle di cui alla voce 100104) che deve ora leggersi come: ceneri pesanti, scorie e pol-
veri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114 (in
questo caso è stato corretto il riferimento alla voce speculare che nella decisione
2001/118/CE era relativo ad altra voce non pertinente).

La seconda rettifica, pubblicata nella G.U. delle Comunità europee del 27 aprile 2002, n. L112
[Allegato 3], precisa il contenuto di altre quattro voci:
• 010410 (polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010307) che deve ora leg-

gersi come: polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 (la modifica ri-
guarda, anche in questo caso, il riferimento alla voce speculare che nella decisione
2001/118/CE era relativo ad altra voce non pertinente)

• 100318 (rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui al-
la voce 100317) che deve ora leggersi come: rifiuti contenenti carbone della produzione
degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100317 (in questo caso cambia sostanzial-
mente la definizione della voce che, come ora definita, non risulta più speculare della voce
100317)

• 160804 (catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico tranne 160807) che deve ora
leggersi come : catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido - tranne 160807 (anche
in questo caso, il significato della definizione cambia in maniera sostanziale)

• 161104 (altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche,12
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diversi da quelli di cui alla voce 161101) che deve ora leggersi come: altri rivestimenti e
materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla
voce 161103 (la modifica, in quest’ultimo caso, riguarda il riferimento alla voce speculare
che nella decisione 2001/118/CE era relativo ad altra voce non pertinente).
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3. La normativa nazionale

3.1 Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e le norme attuative

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni15, che recepisce le di-
rettive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballag-
gi e sui rifiuti di imballaggi, costituisce la norma nazionale di riferimento per la gestione dei
rifiuti.
Tale decreto riporta in allegato A, il catalogo europeo dei rifiuti (CER)16, e in allegato D, l’e-
lenco dei rifiuti pericolosi17 ai sensi dell’art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE. 

L’articolo 7, stabilisce che i rifiuti siano classificati:
• secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, 
• secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

In particolare, sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile

abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al-

la lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, com-
ma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade; 
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e la-
cuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da at-

tività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che de-

rivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lette-

ra f-quater);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla po-

tabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
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15 Come modificato dal D.lgs. 8 novembre 1997, n. 389; Legge 24 aprile 1998, n. 128; Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Legge 23 dicembre 1999, n. 488; Legge 21 novembre 2000, n. 342; Legge 23 marzo 2001, n. 93; D.L. 28 dicembre 2001,
n. 452 (convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2002, n. 16); Legge 28 dicembre 2001, n. 448; D.L. 7 marzo
2002, n. 22 (convertito con modificazioni in legge 6 maggio 2002, n. 105); Legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge Comuni-
taria 2001); Legge 31 luglio 2002, n. 179 (collegato ambientale alla Finanziaria 2002); D.L. 8 luglio 2002, n. 138 (con-
vertito con modificazoni in Legge 8 agosto 2002, n. 178).
16 Adottato con Decisione della Commissione 94/3/CE
17 Adottato con Decisione del Consiglio 94/904/CE
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h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
l-bis) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative indi-

viduate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D sulla base degli
allegati G18, H19 ed I20.

In attuazione al D.lgs. 22/97, sono stati emanati una serie di provvedimenti che regolano il
recupero dei rifiuti non pericolosi, lo smaltimento dei rifiuti in discarica, la raccolta ed il tra-
sporto, la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, la
riorganizzazione del Catasto dei rifiuti, le modalità di presentazione delle garanzie finanzia-
rie per il trasporto transfrontaliero, nonché la gestione degli impianti di incenerimento dei ri-
fiuti pericolosi e dei rifiuti sanitari, che fanno riferimento alla classificazione dei rifiuti in base
al Catalogo europeo (CER), come riportato negli allegati A e D al citato decreto legislativo e,
in particolare:
• il decreto ministeriale 5 febbraio 199821, relativo all’individuazione dei rifiuti non pericolo-

si sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs.
22/97

• il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 14122, relativo allo smaltimento dei rifiuti in di-
scarica e alla catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica, ai sensi dell’art. 28,
comma 2 del D.lgs. 22/97

• il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 14523, relativo alla definizione del modello e dei
contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 15, 18, comma
2, lett. e) e 18, comma 4 del D.lgs. 22/97

• il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 14824, relativo alla definizione del modello e dei
contenuti del registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lett.
m) e 18, comma 4 del D.lgs. 22/97

• il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 40625, relativo alla disciplina dell’Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.lgs.
22/97

• il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 37226, relativo alla riorganizzazione del Catasto
dei rifiuti, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.lgs. 22/97

• il decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 37027, relativo alle modalità di presentazione
delle garanzie finanziarie per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 16,
comma 3 del D.lgs. 22/97

• il decreto ministeriale 25 febbraio 2000, n. 12428, relativo agli impianti di incenerimento
dei rifiuti pericolosi, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) del D.lgs. 22/97
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18 Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all’attività che li ha prodotti
19 Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti di cui all’allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell’allegato I
20 Caratteristiche di pericolo per i rifiuti.
21 S.O. n. 72 alla G.U. del 16/4/98, n. 88
22 G.U. del 12/5/98, n. 108
23 G.U. del 13/5/98, n. 109
24 G.U. del 14/5/98, n. 110
25 G.U. del 25/11/98, n. 276
26 S.O. n. 180/L alla G.U. del 28/10/98, n. 252 
27 G.U. del 26/10/98, n. 250
28 G.U. del 18/5/2000, n. 114
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• il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 21929, relativo alla gestione dei rifiuti sanitari, ai
sensi dell’art. 45, comma 4 del D.lgs. 22/97.

3.2 Le novità introdotte con la nuova classificazione dei rifiuti

Come evidenziato in precedenza, l’evoluzione normativa in materia di classificazione, inter-
venuta a seguito dell’adozione del nuovo elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE
e successive modificazioni, ha apportato delle novità sostanziali che vanno ben oltre la sem-
plice variazione del codice identificativo, riferite, in particolare, a: 
• inserimento di nuovi codici 
• introduzione, per gran parte delle tipologie di rifiuti presenti nell’elenco, di voci “speculari”

(codice pericoloso e non pericoloso per il medesimo rifiuto, in funzione della concentrazio-
ne di sostanze pericolose in essi contenute) 

• introduzione di nuovi capitoli che si riferiscono a processi produttivi non presenti nel prece-
dente “Catalogo”, i cui rifiuti erano identificati, sia con codici generici (aa bb 99), sia ri-
cercando i rifiuti in altri capitoli non del tutto pertinenti

• introduzione di capitoli specifici (ad es.: catalizzatori esauriti, scarti di rivestimenti e mate-
riali refrattari) in cui confluiscono gruppi di rifiuti, prima, collocati nei diversi capitoli del
CER, in funzione del ciclo produttivo di provenienza.

In considerazione di tali modifiche, si è avvertita l’esigenza, condivisa da tutti i soggetti coin-
volti nella gestione dei rifiuti, dagli operatori agli Enti di controllo, di elaborare una trasposi-
zione dai codici CER riportati negli allegati al D.lgs. 22/97 ed al D.M. 5/2/98, al nuovo Elen-
co dei rifiuti.
A tale scopo, sono stati elaborati due schemi di trasposizione: uno generale, in cui sono elen-
cati tutti i codici CER correlati ai corrispettivi codici dell’Elenco dei rifiuti di cui alla decisione
2000/532/CE e successive modificazioni; l’altro, specifico dei rifiuti non pericolosi individuati
negli allegati al D.M. 5/2/98, in cui, ad ogni codice CER identificativo dei rifiuti disciplinati
dal citato decreto, corrisponde il codice previsto dal nuovo Elenco.
Gli schemi di trasposizione sono stati realizzati con la collaborazione dell’ANPA, attraverso
uno studio sul nuovo sistema di classificazione e sull’esame delle proposte pervenute dai sog-
getti coinvolti in tale problematica: Operatori, Associazioni di categoria, Consorzi obbligato-
ri, Consorzi di filiera, Enti di controllo.

3.3 Direttiva del Ministro dell’ambiente 9 aprile 200230 recante “Indicazioni per la cor-
retta e piena applicazione del Regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedi-
zioni dei rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”

A seguito dell’adozione del nuovo elenco dei rifiuti, è stato emanato il Regolamento della Com-
missione (CE) n. 2557/200131 entrato in vigore il 1° gennaio 2002, che modifica l’allegato V
del Regolamento del Consiglio (CEE) n.259/9332 relativo alla sorveglianza ed al controllo del-
le spedizioni dei rifiuti all’interno della Comunità europea. Ai fini della corretta applicazione
del predetto regolamento e della nuova classificazione dei rifiuti, introdotta con la decisione
2000/532/CE e successive modificazioni, il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio ha
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29 G.U. del 4/8/2000, n. 181
30 S.O. n. 102 alla G.U. del 10/5/2002, n. 108
31 G.U.C.E. del 31/12/2001, n. L349
32 G.U.C.E. del 6/2/93, n. L30
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emanato una direttiva, preliminare all’adozione del provvedimento interministeriale, finaliz-
zata a fornire agli operatori le necessarie indicazioni affinché i rifiuti, nel corso della loro ge-
stione, siano codificati in maniera uniforme, anche in merito all’eventuale movimentazione di-
sciplinata dal citato regolamento 2557/2001.
Il testo della direttiva [Allegato 1] si compone di una parte generale articolata in 5 punti e di
5 allegati che riportano, in particolare:
a) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE

relativa ai rifiuti e all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti
pericolosi [Allegato 1-A]

b) Schema di trasposizione dai codici CER di cui agli allegati del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, ai codici dell’elenco dei rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE come mo-
dificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE [Allegato 1-B]

c) Schema di trasposizione dei codici CER individuati nell’allegato 1, suballegato 1 e nell’alle-
gato 2, suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, nei codici dell’elenco dei rifiuti
di cui alla Decisione 2000/532/CE e successive modificazioni [Allegato 1-C]

d) Modifica dell’allegato I (Tipologie di rifiuti sanitari e loro classificazione) al decreto ministe-
riale 26 giugno 2000, n. 219 [Allegato 1-D]

e) Modifica dell’allegato II (Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo) al decreto ministe-
riale 26 giugno 2000, n. 219 [Allegato 1-E]

1. Modifiche introdotte dalla normativa comunitaria al D.lgs. 22/97 ed ai decreti ministeriali
141/98, 145/98, 148/98 e 219/2000
L’allegato A della direttiva, che contiene l’elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE
e successive modificazioni, sostituisce gli allegati A.2 e D del D.lgs. 22/97. In tale allegato,
sono classificati pericolosi – anche ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.lgs. 22/97 – i rifiuti con-
trassegnati con un asterisco (*), nel rispetto delle procedure previste dalla normativa naziona-
le e comunitaria vigenti. Pertanto, ogni riferimento alla Sezione A.2 (catalogo europeo dei ri-
fiuti) del D.lgs. 22/97 ed ai rifiuti pericolosi, di cui alla normativa vigente, devono intendersi
relativi, rispettivamente, all’allegato A della direttiva ed ai rifiuti contrassegnati con asterisco
nell’elenco dei rifiuti di cui al medesimo allegato.
Risultano, inoltre, soppressi l’allegato II del D.M. 141/98, l’allegato E del D.M. 145/98 e l’al-
legato E del D.M. 148/98 e, in particolare:

• L’allegato II del D.M. 141/98 riporta l’elenco dei rifiuti pericolosi, ai sensi dell’art. 1, para-
grafo 4, della direttiva 91/689/CEE, in cui ad ogni rifiuto contrassegnato dal rispettivo co-
dice CER, vengono associate le corrispondenti caratteristiche di pericolo (codici “H”). Con
la soppressione di tale allegato, le caratteristiche di pericolo dei singoli rifiuti pericolosi, ai
fini dello smaltimento in discarica, dovranno essere individuate sulla base dell’allegato “I”
al medesimo decreto. L’individuazione di tali caratteristiche, sarà, quindi, a cura del deten-
tore dei rifiuti che opererà in tal senso sulla base delle proprie conoscenze in merito ai pro-
cessi che generano i rifiuti gestiti. 

• Analogamente a quanto sopra, per quanto riguarda il D.M. 145/98, le caratteristiche di
pericolo dei rifiuti, da riportare nella terza sezione del formulario di accompagnamento dei
rifiuti, dovranno essere individuate sulla base dell’allegato “D” al medesimo decreto.

• Anche per quanto attiene al D.M. 148/98, le caratteristiche di pericolo dei rifiuti da indi-
care nei modelli “A-2” o “B-2” del registro di carico e scarico, saranno individuate sulla ba-
se dell’allegato “D” al medesimo decreto.

18
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Per il D.M. 219/2000, relativo alla gestione dei rifiuti sanitari, che elenca, in allegato 1 le “ti-
pologie dei rifiuti sanitari e la loro classificazione” e in allegato 2 i “rifiuti sanitari pericolosi non
a rischio infettivo”, gli allegati D ed E della direttiva riportano una guida per l’individuazione
dei nuovi codici applicabili ai rifiuti sanitari sottoposti alle disposizioni del citato decreto.

2. Registri, formulari e MUD
La direttiva fornisce, anche, indicazioni in merito alla compilazione dei registri di carico e sca-
rico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti e del Modello unico di dichiarazione (MUD).
Per la compilazione dei registri e dei formulari, gli operatori dovranno utilizzare i codici ri-
portati in allegato A alla direttiva. Per quanto riguarda la compilazione del MUD, i nuovi co-
dici di cui al predetto allegato A, dovranno essere utilizzati a partire dalla comunicazione in
scadenza il 30 aprile 2003, riferita ai dati del 2002.
La direttiva ricorda, altresì, per quanto riguarda i rifiuti che per effetto della decisione
2000/532/CE e successive modificazioni hanno acquisito la classificazione di pericolosità, gli
operatori hanno provveduto all’applicazione del disposto dell’art. 1, comma 1534 della legge
6 dicembre 2001, n. 44335. A tal fine, gli operatori individuano i nuovi codici nello schema di
trasposizione riportato in allegato B alla direttiva.
La direttiva prevede, inoltre, che in caso tale allegato non contenga adeguati elementi per l’in-
dividuazione del codice in relazione al singolo rifiuto, gli operatori possono utilizzare codici
diversi da quelli individuati nello schema di trasposizione, previa autorizzazione della Provin-
cia competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, dandone comunica-
zione ai Ministeri dell’Ambiente e tutela del territorio e delle Attività produttive, nonché al-
l’ANPA anche ai fini di un’eventuale revisione del medesimo schema.
La direttiva 9 aprile 2002, affida, dunque, all’ANPA il compito di collaborare ad eventuali re-
visioni degli allegati, che si potrebbero rendere necessarie anche alla luce di osservazioni for-
mulate dagli operatori e, soprattutto, in considerazione della complessità del passaggio dalla
vecchia alla nuova classificazione e di inevitabili “lacune” riscontrabili a seguito della reale
applicazione della disciplina.
La direttiva sembrerebbe, tuttavia, ampliare i compiti attribuiti alle province dall’art. 20 del D.Lgs.
22/97, secondo il quale le stesse svolgono, principalmente, funzioni amministrative di program-
mazione, organizzazione, verifica e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti. L’attribuzione del-
la competenza autorizzativa che, oltrepassa lo scopo della direttiva ministeriale, quale atto di in-
dirizzo finalizzato a fornire indicazioni per la corretta applicazione di norme, sta ingenerando
non poche difficoltà applicative e divergenze interpretative tra le diverse Province.
Occorre, infatti, evidenziare, che mentre alcune Province stanno applicando la norma in ma-
niera puntuale, altre ne criticano i contenuti facendo rilevare le difficoltà organizzative di un
ulteriore onere all’interno dell’amministrazione sottolineando, altresì, la disparità di tratta-
mento tra i soggetti che per effetto della nuova classificazione dei rifiuti hanno l’obbligo di chie-
dere l’autorizzazione per la prosecuzione della propria attività, anche se in procedura sem-
plificata, e quelli che, avendo intrapreso l’attività dopo il 1° gennaio 2002 non sono tenuti a
tale adempimento.
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34 “I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Com-
missione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all’ente competente, entro trenta giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislati-
vo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell’articolo 30 del medesimo decreto legislati-
vo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività di gestione dei rifiuti. L’attività può essere
proseguita fino all’emanazione del conseguente provvedimento da parte dell’ente competente al rilascio delle autorizza-
zioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure VIA
in quanto le stesse sono attività già in essere.”
35 S.O. n. 279 alla G.U. del 27 dicembre 2001, n. 299
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Alla luce di quanto esposto, sarebbe più coerente con la normativa in vigore prevedere che gli
operatori trasmettano alla provincia competente per territorio, per i necessari controlli, una
semplice comunicazione motivata, che indichi i codici dei rifiuti utilizzati.

3. Autorizzazioni alla gestione dei rifiuti ex artt. 28 e 30 del D.lgs. 22/97
In attesa che le Autorità competenti provvedano, in occasione della prima richiesta utile di rin-
novo, ad aggiornare i codici dei rifiuti indicati nelle autorizzazioni di cui all’art. 28 o nelle
iscrizioni di cui all’art. 30 del D.lgs. 22/97, gli operatori, ai fini dell’individuazione dei codi-
ci dei rifiuti gestiti, utilizzano lo schema di trasposizione di cui in allegato B con le modalità
sopra specificate.
Per i rifiuti che, ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, acquisisco-
no la classificazione di “rifiuti pericolosi”, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma
15 della L. 443/2001. 
Riguardo, in generale, alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti pericolosi, si deve evi-
denziare che, alcune, dovrebbero trovare immediata applicazione, in particolare, quelle rela-
tive al deposito temporaneo, al divieto di miscelazione ed alla raccolta e trasporto.

Deposito temporaneo – L’articolo 6, comma 1, lett. m) del D.lgs. 22/97, stabilisce che “i rifiu-
ti pericolosi debbono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento
con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in al-
ternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge 10 metri cubi; il ter-
mine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non
supera i 10 metri cubi nell’anno e se, indipendentemente dalle quantità, il deposito tempora-
neo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori”. Lo stesso articolo, prevede che i
rifiuti non pericolosi siano raccolti ed avviati a recupero o smaltimento con cadenza almeno
trimestrale, e che la quantità di rifiuti in deposito non superi i 30 metri cubi.

Divieto di miscelazione – L’articolo 9 del citato D.lgs. 22/97, stabilisce il divieto di miscela-
zione di rifiuti pericolosi e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In deroga a tale divie-
to, lo stesso articolo prevede che la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti,
sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 28, qualora la miscelazione
non comporti pericolo per la salute dell’uomo e rischi per l’ambiente.

Raccolta e il trasporto – La disciplina di cui all’art. 30, comma 4 del D.lgs. 22/97, stabilisce
che “le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da
terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pe-
ricolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno
effettuati dal produttore degli stessi rifiuti [..]”, devono essere iscritte all’Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Le modalità di iscrizione, di cui al D.M. 406/98
relativo alla disciplina dell’Albo, prevedono, per i rifiuti pericolosi, l’iscrizione nella “catego-
ria 5” (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi); le categorie e le classi di attività da definirsi in
base alle quantità annue di rifiuti trattati, sono individuate all’art. 9, comma 3 del medesimo
decreto.

L’art. 1, comma 15 della legge 443/2001, che disciplina la fase transitoria di passaggio dal
CER al nuovo elenco dei rifiuti, adottato con la decisione 2000/532/CE e successive modifi-
cazioni, interviene ad assicurare la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti, la cui clas-
sificazione è stata modificata dalla suddetta decisione.
Tale legge prevede, in particolare, che i gestori dei rifiuti interessati, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della stessa, devono presentare domanda:20
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• di autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 22/97, se effettuano attività di gestione di
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

• di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi
dell’art. 30 del D.lgs. 22/97, se effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Nella domanda di autorizzazione o di iscrizione devono essere indicati i nuovi codici dei ri-
fiuti per i quali si intende proseguire l’attività. L’attività può essere proseguita fino all’emana-
zione del conseguente provvedimento di autorizzazione o iscrizione.
Al fine di rendere operative le disposizioni della citata legge 443/2001, è stata emanata la
deliberazione 27 dicembre 2001 [Allegato 2] del Comitato Nazionale dell’Albo che ha prov-
veduto a stabilire i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nella “categoria 5” (raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi) delle imprese che intendono continuare le attività di raccolta e tra-
sporto di rifiuti non pericolosi che, in base alle decisioni comunitarie, vengono ad essere clas-
sificati come rifiuti pericolosi.
La deliberazione 27 dicembre 2001 prevede che, per la prosecuzione delle attività di raccol-
ta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in base alla decisione 200/532/CEE e successive
modificazioni, vengono ad essere classificati rifiuti pericolosi, i soggetti interessati devono:
• presentare domanda di iscrizione nella categoria 5, qualora non iscritti in tale categoria. La

disposizione riguarda sia le imprese già iscritte all’Albo per la raccolta e trasporto di rifiu-
ti classificati non pericolosi ai sensi della normativa previgente e che sono ora classificati co-
me rifiuti pericolosi, sia le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pe-
ricolosi da esse prodotti (in tale fattispecie non è prevista l’iscrizione all’Albo), che hanno
l’obbligo di iscrizione all’Albo solo a seguito del cambiamento di classificazione di tali ri-
fiuti. – Si ricorda che sono, comunque, escluse dall’iscrizione le imprese che effettuano il tra-
sporto di rifiuti pericolosi da esse prodotti che non eccedano le quantità d trenta chilogrammi
o di trenta litri al giorno – ;

• presentare domanda di variazione dell’iscrizione con richiesta di integrazione delle tipolo-
gie di rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività, qualora già iscritti nella categoria 5;

• presentare domanda di passaggio di classe, qualora la quantità di rifiuti per i quali si in-
tende proseguire l’attività comporti il superamento della quantità complessiva autorizzata in
base alla classe della categoria 5, nella quale sono già iscritti.

La domanda di iscrizione o variazione deve essere effettuata utilizzando il modello in Allega-
to A alla medesima deliberazione [Allegato 2-A]. La domanda per l’iscrizione nella categoria
5 o per la variazione di classe all’interno della medesima categoria, deve essere corredata dal-
la documentazione prevista dall’art. 12 del D.M. 406/98, che attesti il possesso, da parte del-
l’impresa, dei requisiti per l’iscrizione nella categoria 5. A tal fine, le imprese possono far ri-
ferimento alla documentazione agli atti della competente Sezione regionale dell’Albo.
Per garantire la prosecuzione delle attività delle imprese che presentano domanda nel previ-
sto termine di trenta giorni, la deliberazione prevede un periodo transitorio per i requisiti del
responsabile tecnico stabiliti per la categoria 5, e, per le imprese già iscritte all’Albo, un regi-
me transitorio riguardante le dotazioni minime dei mezzi e del personale previste per le di-
verse classi della medesima categoria 5. Viene stabilito, in particolare, che, limitatamente al-
la prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti la cui classificazione è stata mo-
dificata dalla decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, i requisiti del responsabile
tecnico stabiliti per la categoria 5, possono essere soddisfatti entro un anno dalla data di sca-
denza del termine di trenta giorni fissato dall’art. 1, comma 15 della legge 443/2001.
Le imprese già iscritte all’Albo possono, inoltre, continuare a svolgere l’attività di raccolta e tra-
sporto dei rifiuti non pericolosi che hanno una nuova classificazione con i medesimi mezzi com-
presi nel provvedimento di iscrizione. Tali imprese possono conformarsi alle dotazioni minime
stabilite per l’iscrizione nella categoria 5, entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di
trenta giorni fissato dalla citata legge 443/2001. 21
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Occorre precisare che, tali agevolazioni non riguardano, ovviamente, le imprese che inten-
dano estendere l’iscrizione nella categoria 5 a tipologie di rifiuti ulteriori e diverse da quelle
per le quali risulta già iscritta alla data di entrata in vigore della legge 2001/443. In tal caso,
infatti, la domanda segue la procedura di iscrizione ordinaria.
La deliberazione 27 dicembre 2001, stabilisce, inoltre, che alla domanda di iscrizione nella ca-
tegoria 5 o di variazione di classe nell’ambito della medesima categoria 5, sia allegata idonea
garanzia finanziaria, immediatamente efficace, a copertura dei rischi connessi all’esercizio del-
l’attività svolta. L’importo della fideiussione bancaria o della polizza fidejussoria per l’iscrizio-
ne nella categoria 5, è fissato dal D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile
1999. In caso di passaggio da una classe inferiore ad una classe superiore della categoria 5,
deve essere adeguato l’importo già prestato per l’iscrizione nella medesima categoria.
Ulteriori chiarimenti relativi alle modalità di iscrizione ed agli importi delle garanzie finanzia-
rie prestate dalle imprese che presentano domanda di iscrizione ai sensi della legge
443/2001, sono state fornite dal Comitato Nazionale dell’Albo con la Circolare prot. n.
988/ALBO/SEG.PRES. del 6 febbraio 2002 [Allegato 2-B].

Riguardo la compilazione del modello unico di dichiarazione (MUD), l’art. 11, comma 3 del
D.lgs. 22/97, prevede che “chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e tra-
sporto di rifiuti, compresi i commercianti ed intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni
di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti perico-
losi [..] sono tenuti a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla Legge 25 gen-
naio 1994, n. 70 le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette at-
tività”. Sono, tuttavia, esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del
Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a quindicimilioni di lire e, limitata-
mente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’art.
2083 del Codice civile che non hanno più di tre dipendenti. 

Per la gestione degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, in occasione dell’adegua-
mento dell’autorizzazione, l’autorità competente al rilascio della stessa, dovrà tener conto del-
le prescrizioni stabilite dal D.M. 124/2000, recante i valori limite di emissione e le norme tec-
niche di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi. In
tali norme, oltre ai valori limite di emissione in atmosfera, sono fissati, tra l’altro, i criteri di nor-
malizzazione, di campionamento ed analisi delle emissioni, le prescrizioni tecniche degli im-
pianti, le modalità di consegna e ricezione dei rifiuti. In particolare, per il coincenerimento di
rifiuti pericolosi, in quantità tale che il calore da essi prodotto superi il 40% del calore totale
prodotto dall’impianto, si dovrà far riferimento alle norme tecniche previste in allegato 1. Qua-
lora, invece, non sia superata la soglia del 40%, si applicano le prescrizioni definite in alle-
gato 2 al medesimo decreto.

Relativamente alle operazioni di smaltimento in discarica, che devono essere autorizzate, ai
sensi dell’art. 28, comma 1 del D.lgs. 22/97, dalla Regione competente per territorio, entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’interessato, occorre te-
ner presente che, il comma 2 del medesimo articolo, stabilisce che i rifiuti pericolosi possono
essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le moda-
lità definite dal D.M. 141/98. Tale decreto prevede, in primo luogo, che ai fini dello smalti-
mento in discarica, i rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione e, inoltre, che
il gestore della discarica predisponga una documentazione o mappatura con lo scopo di in-
dividuare, con riferimento alla provenienza ed allocazione, il settore o la trincea dove viene
smaltito il rifiuto pericoloso. In attesa dell’emanazione delle norme tecniche per gli impianti di
discarica, continuano ad applicarsi i criteri per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui22
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alla Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 198436 che individua le diverse ca-
tegorie di discarica e i criteri per l’ammissibilità dei rifiuti nelle stesse.

4. Decreto ministeriale 5 febbraio 1998
La direttiva prevede che i codici dei rifiuti non pericolosi di cui agli allegati 1, suballegato 1 e
2, suballegato 1 del D.M. 5/2/98, si conformano alla decisione 2000/532/CE e successive
modifiche e integrazioni, secondo le indicazioni di cui in allegato C alla medesima direttiva.
Tale allegato, che prevede, unicamente, l’aggiornamento dei codici identificativi dei rifiuti, ri-
porta la trasposizione dai codici CER dei rifiuti di cui in allegato 1, suballegato 1 (recupero di
materia), ed in allegato 2, suballegato 1 (recupero di energia), ai codici dell’Elenco dei rifiuti
di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modificazioni. Restano, pertanto, invariate la
tipologia, le caratteristiche e le attività di recupero dei rifiuti.
La struttura dello schema di trasposizione di cui al citato allegato si articola su tre colonne:
• la prima colonna riporta i capitoli del decreto e le singole tipologie di rifiuti sottoposti alle

operazioni di recupero con i rispettivi codici CER
• la seconda colonna riporta, in corrispondenza dei vecchi codici CER, i nuovi codici da uti-

lizzare per l’identificazione dei rifiuti
• la terza colonna riporta delle note che evidenziano, a titolo indicativo, le voci speculari ri-

ferite ai rifiuti pericolosi

I codici da applicare per l’identificazione dei rifiuti sono, quindi, quelli riportati nella seconda
colonna dell’allegato C. Si precisa al riguardo che, la trasposizione dei codici tiene conto an-
che della provenienza dei rifiuti, pertanto, è possibile, in alcuni casi, che ad uno stesso codi-
ce CER, siano correlati più codici del nuovo Elenco dei rifiuti. L’operatore utilizzerà, pertanto,
il codice che, tra quelli elencati, risulta più appropriato all’identificazione del singolo rifiuto og-
getto dell’attività di recupero effettuata.
Inoltre, qualora il rifiuto sottoposto alle procedure semplificate sia, alla luce della nuova clas-
sificazione, identificato unicamente come pericoloso, viene soppressa la voce riferita a detto
rifiuto. Tali voci sono, comunque, riportate in allegato C; nella seconda colonna, viene ripor-
tata la definizione “tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi” ed il nuovo codi-
ce identificativo.

Va ricordato, infine, che le comunicazioni relative ad attività in corso mantengono la loro va-
lidità ed efficacia fino alla scadenza desunta ai sensi dell’art. 33, del D.lgs. 22/97. 

5. Materiali da costruzione contenenti amianto
Per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti costituiti da materiali da costruzione
contenenti amianto, identificati con il codice 17 06 05, la direttiva richiama le disposizioni della
decisione 2001/573/CE (ultima modifica dell’allegato alla decisione 2000/532/CE), secondo
cui, per tali materiali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, fino al 16 luglio 2002.
La citata decisione 2001/573/CE, che riclassifica tali rifiuti come pericolosi, prevede, infatti,
che gli Stati membri possono decidere di posticipare l’entrata in vigore di questa specifica vo-
ce, fino all’adozione di idonee misure per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da
materiali da costruzione contenenti amianto, da adottarsi non oltre il 16 luglio 2002. Tali mi-
sure sono istituite conformemente alle procedure previste dall’art. 17 della direttiva
1999/31/CE37 relativa alle discariche dei rifiuti.

23
36 Disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 915/82, concernente lo smaltimento dei rifiuti (S.O. n. 52 al-
la G.U. del 13/9/84, n. 253).
37 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (G.U.C.E. del 16/7/99, n. L182)
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Tale disposizione è importante al fine di consentire l’aggiornamento dell’attuale sistema di
smaltimento di questa particolare tipologia di rifiuto, alle nuove disposizioni, in particolare, a
quelle che saranno introdotte con il recepimento della citata direttiva 1999/31/CE. Si evi-
denzia, al riguardo che, relativamente allo smaltimento e, soprattutto, alla tipologia della di-
scarica di destinazione, valgono ancora i criteri previsti dalla Deliberazione del Comitato in-
terministeriale 27 luglio 1984 (che prevede la determinazione del contenuto di fibre libere),
nonché le disposizioni specifiche per il “cemento-amianto” stabilite dal D.P.R. 8/8/9438. Que-
st’ultima norma introduce, infatti, la possibilità di autorizzare le discariche di 2^ categoria di
tipo A (discariche per rifiuti inerti), per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto legati in ma-
trice cementizia o resinoide, provenienti da attività da costruzione e demolizione.

3.3.1 Schema di trasposizione dai codici CER di cui agli allegati al D.lgs. 22/97, ai codici del-
l’elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni
2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE

Lo schema di trasposizione è stato elaborato al fine di fornire un utile strumento che tenga con-
to sia dell’esigenza degli operatori di identificare i propri rifiuti in maniera corretta ed unifor-
me, sia della necessità degli Enti locali di adeguare alla nuova codifica il sistema amministra-
tivo e di controllo.
La struttura si articola su tre colonne: la prima si riferisce al Catalogo europeo dei rifiuti (CER)
come riportato negli allegati al D.lgs. 22/97, la seconda e la terza, che costituiscono il nuovo
elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, e successive modificazioni, si riferisco-
no, rispettivamente, ai rifiuti pericolosi ed ai rifiuti non pericolosi. Tale impostazione permette,
non solo di trovare la correlazione tra i codici CER e quelli del nuovo elenco dei rifiuti ma, an-
che, di evidenziare quei rifiuti che, in base alle nuove disposizioni comunitarie, sono identifi-
cati con voci “speculari”, e la cui classificazione in rifiuti pericolosi o non pericolosi deve es-
sere attribuita ai sensi dell’art. 2 della citata decisione 2000/532/CE.
Come si è visto nel precedente capitolo, il “Catalogo europeo dei rifiuti” risultava, in alcuni ca-
si, carente o poco dettagliato, ai fini dell’individuazione di alcune specifiche tipologie di rifiu-
ti, conseguentemente, quando un rifiuto non era contrassegnato da uno specifico codice, si ri-
correva al codice generico “aa.bb.99” oppure, si assegnava al rifiuto un codice non del tutto
pertinente operando, tal volta, una forzatura interpretativa del Catalogo.
Il nuovo Elenco dei rifiuti ha colmato molte di queste lacune, ampliando i capitoli o i sub-ca-
pitoli con nuove tipologie e, ai fini della corretta applicazione dello stesso, la decisione
2000/532/CE prevede, inoltre, precise disposizioni in merito all’attribuzione del codice iden-
tificativo del rifiuto, secondo cui, l’utilizzo dei codici generici, rappresenta la soluzione ultima
per quei rifiuti non identificabili con codici appropriati.
In considerazione di quanto sopra e, al fine di evitare difficoltà operative in merito all’appli-
cazione dei nuovi codici, soprattutto in fase transitoria, lo schema di trasposizione è stato im-
postato tenendo conto, ove possibile, di tutte le suddette problematiche. Lo schema è stato, an-
che, elaborato in funzione dell’esigenza di correlare tutti i codici maggiormente utilizzati, an-
che se in maniera impropria, nell’ambito del sistema autorizzativo e di controllo. Tale impo-
stazione ha comportato la necessità di effettuare alcune correlazioni tra i codici CER e quelli
del nuovo Elenco operando, in alcuni casi, delle “forzature”.

24
38 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di
protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dal-
l’amianto (G.U. del 26/10/94, n. 251)
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A seguito dell’adozione del nuovo Elenco dei rifiuti nell’ordinamento nazionale, è emersa la
necessità, anche nel Sistema Agenziale, nell’ambito delle proprie funzioni di informazione, ve-
rifica e controllo del ciclo dei rifiuti, di adottare metodiche comuni nell’identificazione dei ri-
fiuti condivise su tutto il territorio nazionale.

È stato, pertanto, proposto un elenco di voci speculari, riportato nella successiva tabella, con l’o-
biettivo di individuare, in maniera puntuale ed uniforme quali rifiuti debbano essere sottoposti
a verifica analitica al fine di accertarne la classificazione come pericolosi o non pericolosi.

4. Le voci speculari del nuovo elenco
dei rifuti

segue

Codice dell’elenco dei rifiuti e Codice dell’elenco dei rifiuti e
definizione rifiuto pericoloso definizione rifiuto non pericoloso

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL
TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

0101 Rifiuti prodotti dall’estrazione di minerali
010101 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
010102 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

0103 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
010304* sterili che possono generare acido prodotti 010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 

dalla lavorazione di minerale solforoso 010304 e 010305
010305* altri sterili contenenti sostanze pericolose 010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 

010304 e 010305
010307* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 010308 polveri e residui affini diversi da quelli di cui 

prodotti da trattamenti chimici e fisici di alla voce 030107
minerali metalliferi

010307* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 010309 fanghi rossi derivanti dalla produzione di 
prodotti da trattamenti chimici e fisici di allumina, diversi da quelli di cui alla 
minerali metalliferi voce 030107

010399 rifiuti non specificati altrimenti
0104 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici
010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti 010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di

da trattamenti chimici e fisici di minerali cui alla voce 010407
non metalliferi

010409 scarti di sabbia e argilla
010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti 010410 polveri e residui affini, diversi da quelli 

da trattamenti chimici e fisici di minerali di cui alla voce 010407
non metalliferi

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti 010411 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, 
da trattamenti chimici e fisici di minerali diversi da quelli di cui alla voce 010407
non metalliferi

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti 010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della 
da trattamenti chimici e fisici di minerali pulitura di minerali, diversi da quelli di cui 
non metalliferi alle voci 010407 e 010411

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, 
da trattamenti chimici e fisici di minerali diversi da quelli di cui alla voce 010407
non metalliferi

010499 rifiuti non specificati altrimenti
0105 Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione
010505* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 
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segue

segue

Codice dell’elenco dei rifiuti e Codice dell’elenco dei rifiuti e
definizione rifiuto pericoloso definizione rifiuto non pericoloso

010506* fanghi di perforazione e altri rifiuti di 010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per 
perforazione contenenti sostanze pericolose acque dolci

010506* fanghi di perforazione e altri rifiuti di 010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti 
perforazione contenenti sostanze pericolose barite, diversi da quelli di cui alle voci 

010505 e 010506
010506* fanghi di perforazione e altri rifiuti di 010508 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti 

perforazione contenenti sostanze pericolose cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 
010505 e 010506

010599 rifiuti non specificati altrimenti
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA,

CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
0201 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca

020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020102 scarti di tessuti animali
020103 scarti di tessuti vegetali
020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020106 feci animali, urine e letame (comprese le 

lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente
e trattati fuori sito

020107 rifiuti della silvicoltura
020108* rifiuti agrochimici contenenti 020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della 

sostanze pericolose voce 020108
020110 rifiuti metallici
020199 rifiuti non specificati altrimenti

0202 Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020202 scarti di tessuti animali
020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la 

trasformazione
020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti
020299 rifiuti non specificati altrimenti

0203 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, 
caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; 

della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, 

pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 
separazione di componenti

020302 rifiuti legati all’impiego di conservanti
020303 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la 

trasformazione
020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti
020399 rifiuti non specificati altrimenti

0204 Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
020401 terriccio residuo dalle operazioni di pulizia 

e lavaggio delle barbabietole
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020402 carbonato di calcio fuori specifica
020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti
020499 rifiuti non specificati altrimenti

0205 Rifiuti dell’industria lattiero-casearia
020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la 

trasformazione
020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti
020599 rifiuti non specificati altrimenti

0206 Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la 

trasformazione
020602 rifiuti legati all'impiego di conservanti
020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti
020699 rifiuti non specificati altrimenti

0207 Rifiuti della preparazione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, 

pulizia e macinazione della materia prima
020702 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande 

alcoliche
020703 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la 

trasformazione
020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti
020799 rifiuti non specificati altrimenti

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA,
POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI

0301 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
030101 scarti di corteccia e sughero

030104* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 
pannelli di truciolare e piallacci contenenti pannelli di truciolare e piallacci diversi da 
sostanze pericolose quelli di cui alla voce 030104

030199 rifiuti non specificati altrimenti
0302 Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
030201* prodotti per i trattamenti conservativi del legno 

contenenti composti organici non alogenati
030202* prodotti per i trattamenti conservativi del legno 

contenenti composti organici clorurati
030203* prodotti per i trattamenti conservativi del legno 

composti organometallici
030204* prodotti per i trattamenti conservativi del legno 

contenenti composti inorganici
030205* altri prodotti per i trattamenti conservativi del 

legno contenenti sostanze pericolose
030299 rifiuti non specificati altrimenti
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0303 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
030301 scarti di corteccia e legno
030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione 

(green liquor)
030305 fanghi prodotti dai processi di 

disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
030307 scarti della separazione meccanica nella 

produzione di polpa da rifiuti di carta e 
cartone

030308 scarti della selezione di carta e cartone
destinati ad essere riciclati

030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre,

riempitivi e prodotti di rivestimento generati 
dai processi di separazione meccanica

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
030310

030399 rifiuti non specificati altrimenti
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
0401 Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce

040101 carniccio e frammenti di calce
040102 rifiuti di calcinazione

040103* bagni di sgrassatura esauriti contenenti 
solventi senza fase liquida 

040104 liquido di concia contenente cromo
040105 liquido di concia non contenente cromo
040106 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento 

in loco degli effluenti, contenenti cromo
040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento 

in loco degli effluenti, non contenenti cromo
040108 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri 

di lucidatura) contenenti cromo
040109 rifiuti dalle operazioni di confezionamento e 

finitura
040199 rifiuti non specificati altrimenti

0402 Rifiuti dell’industria tessile
040209 rifiuti da materiali compositi 

(fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040210 materiale organico proveniente da prodotti

naturali (ad es. grasso, cera)
040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, 040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da 

contenenti solventi organici quelli di cui alla voce 040214
040216* tinture e pigmenti, contenenti 040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui 

sostanze pericolose alla voce 040216
040219* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
040219
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040221 rifiuti da fibre tessili grezze
040222 rifiuti da fibre tessili lavorate
040299 rifiuti non specificati altrimenti

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

0501 Rifiuti della raffinazione del petrolio
050102* fanghi da processi di dissalazione 
050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi
050104* fanghi acidi prodotti da processi

di alchilazione
050105* perdite di olio
050106* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di 

impianti e apparecchiature
050107* catrami acidi 
050108* altri catrami
050109* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 050110 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
050109

050111* rifiuti prodotti dalla purificazione di 
carburanti tramite basi 

050112* acidi contenenti oli
050113 fanghi residui dell'acqua di alimentazione 

delle caldaie
050114 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

050115* filtri di argilla esauriti
050116 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla 

desolforizzazione del petrolio
050117 bitumi
050199 rifiuti non specificati altrimenti

0506 Rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone
050601* catrami acidi 
050603* altri catrami

050604 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050699 rifiuti non specificati altrimenti

0507 Rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto del gas naturale
050701* rifiuti contenenti mercurio

050702 rifiuti contenenti zolfo
050799 rifiuti non specificati altrimenti

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
0601 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
060101* acido solforico ed acido solforoso
060102* acido cloridrico
060103* acido fluoridrico
060104* acido fosforico e fosforoso
060105* acido nitrico e acido nitroso
060106* altri acidi

060199 rifiuti non specificati altrimenti
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0602 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
060201* idrossido di calcio
060203* idrossido di ammonio
060204* idrossido di sodio e di potassio
060205* altre basi

060299 rifiuti non specificati altrimenti
0603 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
060311* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui 

alle voci 060311 e 060313
060315* ossidi metallici contenenti metalli pesanti 060316 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla 

voce 060315
060399 rifiuti non specificati altrimenti

0604 Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 0603
060403* rifiuti contenenti arsenico
060404* rifiuti contenenti mercurio
060405* rifiuti contenenti altri metalli pesanti

060499 rifiuti non specificati altrimenti
0605 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
060502

0606 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, 
dei processi chimici dello zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

060602* rifiuti contenenti solfuri pericolosi 060603 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di 
cui alla voce 060602

060699 rifiuti non specificati altrimenti
0607 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni 

e dei processi chimici degli alogeni
060701* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
060702* carbone attivato dalla produzione di cloro
060703* fanghi di solfato di bario, contenenti mercurio
060704* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto

060799 rifiuti non specificati altrimenti
0608 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati
060802* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso

060899 rifiuti non specificati altrimenti
0609 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed suo dei prodotti fosforosi

e dei processi chimici del fosforo
060902 scorie fosforose

060903* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio 060904 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, 
contenenti o contaminati da sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 060903

060999 rifiuti non specificati altrimenti
0610 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed suo di prodotti chimici contenenti azoto, 

dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
061002* rifiuti contenenti sostanze pericolose

061099 rifiuti non specificati altrimenti
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0611 Rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
061101 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio 

nella produzione di biossido di titanio
061199 rifiuti non specificati altrimenti

0613 Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
061301* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del 

legno ed altri biocidi inorganici
061302* carbone attivato esaurito (tranne 060702)

061303 nerofumo
061304* rifiuti della lavorazione dell'amianto
061305* fuliggine

061399 rifiuti non specificati altrimenti
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070103* solventi organici alogenati, soluzioni 

di lavaggio ed acque madri
070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri
070107* fondi e residui di reazione, alogenati
070108* altri fondi e residui di reazione
070109* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati
070110* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070111

070199 rifiuti non specificati altrimenti
0702 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, 

gomme sintetiche e fibre artificiali
070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070203* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri
070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri
070207* fondi e residui di reazione, alogenati
070208* altri fondi e residui di reazione
070209* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati
070210* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070211

070213 rifiuti plastici
070214* rifiuti prodotti da additivi, contenenti 070215 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli 

sostanze pericolose di cui alla voce 070214
070216* rifiuti contenenti silicone pericoloso 070217 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli 

menzionati alla voce 070216
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070299 rifiuti non specificati altrimenti
0703 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 0611)
070301* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070303* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri
070304* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri
070307* fondi e residui di reazione alogenati
070308* altri fondi e residui di reazione
070309* residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

alogenati
070310* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070311* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
070311

070399 rifiuti non specificati altrimenti
0704 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari

(tranne 020108 e 020109), agenti conservativi del legno (tranne 0302) ed altri biocidi organici
070401* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070403* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri
070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri
070407* fondi e residui di reazione alogenati
070408* altri fondi e residui di reazione
070409* residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

alogenati
070410* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070411* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070411

070413* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070499 rifiuti non specificati altrimenti

0705 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri
070504* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri
070507* fondi e residui di reazione, alogenati
070508* altri fondi e residui di reazione
070509* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070510* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070511* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070511

070513* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 070514 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 
070513

Codice dell’elenco dei rifiuti e Codice dell’elenco dei rifiuti e
definizione rifiuto pericoloso definizione rifiuto non pericoloso
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070599 rifiuti non specificati altrimenti
0706 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti,

saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri
070604* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri
070607* fondi e residui di reazione, alogenati
070608* altri fondi e residui di reazione
070609* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati
070610* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070611* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070611

070699 rifiuti non specificati altrimenti
0707 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine

e di prodotti chimici non specificati altrimenti
070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070703* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri
070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri
070707* fondi e residui di reazione, alogenati
070708* altri fondi e residui di reazione
070709* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati
070710* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070711* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070711

070799 rifiuti non specificati altrimenti
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI 

(PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
0801 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di pitture e vernici
080111* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi 080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle 

organici o altre sostanze pericolose di cui alla voce 080111
080113* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti 080114 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da 

solventi organici o altre sostanze pericolose quelli di cui alla voce 080113
080115* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,

contenenti solventi organici o altre sostanze diversi da quelli di cui alla voce 080115
pericolose

080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre vernici, diversi da quelli di cui alla 
sostanze pericolose voce 080117

080119* sospensioni acquose contenenti pitture e 080120 sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre vernici, diverse da quelle di cui alla voce 
sostanze pericolose 080119
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080121* residui di vernici o di sverniciatori
080199 rifiuti non specificati altrimenti

0802 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti 
(inclusi materiali ceramici)

080201 polveri di scarto di rivestimenti
080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080203 sospensioni acquose contenenti materiali 

ceramici
080299 rifiuti non specificati altrimenti

0803 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze 080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui 
pericolose alla voce 080312

080314* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze 080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui 
pericolose alla voce 080314

080316* residui di soluzioni chimiche per incisione
080317* toner per stampa esauriti, contenenti 080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli 

sostanze pericolose di cui alla voce 080317
080319* oli dispersi

080399 rifiuti non specificati altrimenti
0804 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti 

(inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli 

solventi organici o altre sostanze pericolose di cui alla voce 080409
080411* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti 080412 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli 

solventi organici o altre sostanze pericolose di cui alla voce 080411
080413* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, 080414 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, 

contenenti solventi organici o altre diversi da quelli di cui alla voce 080413
sostanze pericolose

080415* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 
sigillanti, contenenti solventi organici o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 
altre sostanze pericolose 080415

080417* oli di resina
080499 rifiuti non specificati altrimenti

0805 Rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
080501* isocianati di scarto
09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA
0901 Rifiuti dell'industria fotografica
090101* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102* soluzioni di sviluppo per lastre offset a 

base acquosa
090103* soluzioni di sviluppo a base di solventi 
090104* soluzioni fissative
090105* soluzioni di lavaggio e soluzioni di 
arresto-fissaggio
090106* rifiuti contenenti argento prodotti dal 
trattamento in loco di rifiuti fotografici
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090107 carta e pellicole per fotografia, contenenti 
argento o composti dell'argento

090108 carta e pellicole per fotografia, non contenenti 
argento o composti dell'argento

090110 macchine fotografiche monouso senza batterie
090111* macchine fotografiche monouso contenenti 

batterie incluse nelle voci 160601,
160602 o 160603

090112 macchine fotografiche monouso diverse da 
quelle di cui alla voce 090111

090113* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero
in loco dell'argento, diversi da quelli
di cui alla voce 090106

090199 rifiuti non specificati altrimenti
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
1001 Rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19)

100101 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia 
(tranne le polveri di caldaia di cui alla 
voce 100104)

100102 ceneri leggere di carbone
100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

100104* ceneri leggere di olio combustibile e 
polveri di caldaia

100105 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di 
calcio nei processi di desolforazione dei fumi

100107 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di 
calcio nei processi di desolforazione dei fumi

100109* acido solforico
100113* ceneri leggere prodotte da idrocarburi

emulsionati usati come carburante
100114* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia 100115 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia 

prodotte dal coincenerimento, contenenti prodotte dal coincenerimento, diverse da 
sostanze pericolose quelle di cui alla voce 100114

100116* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, 100117 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, 
contenenti sostanze pericolose diverse da quelle di cui alla voce 100116

100118* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 100119 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alle voci 100105, 

100107 e 100118
100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
100120

100122* fanghi acquosi da operazioni di pulizia 100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia 
caldaie, contenenti sostanze pericolose caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 

100122
100124 sabbie di reattori a letto fluidizzato
100125 rifiuti dell'immagazzinamento e della 

preparazione del combustibile delle centrali 
termoelettriche a carbone

100126 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
raffreddamento

Codice dell’elenco dei rifiuti e Codice dell’elenco dei rifiuti e
definizione rifiuto pericoloso definizione rifiuto non pericoloso
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Codice dell’elenco dei rifiuti e Codice dell’elenco dei rifiuti e
definizione rifiuto pericoloso definizione rifiuto non pericoloso

100199 rifiuti non specificati altrimenti
1002 Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

100201 rifiuti del trattamento delle scorie
100202 scorie non trattate

100207* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, 100208 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 100207

100210 scaglie di laminazione
100211* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 100212 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

di raffreddamento, contenenti oli raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce 100211

100213* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 100214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento di fumi, contenenti trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
sostanze pericolose alla voce 100213

100215 altri fanghi e residui di filtrazione
100299 rifiuti non specificati altrimenti

1003 Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
100302 frammenti di anodi

100304* scorie della produzione primaria
100305 rifiuti di allumina

100308* scorie saline della produzione secondaria
100309* scorie nere della produzione secondaria
100315* schiumature infiammabili o che rilasciano, 100316 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 

al contatto con l'acqua, gas infiammabili in 100315
quantità pericolose

100317* rifiuti contenenti catrame della produzione
degli anodi

100318 rifiuti contenenti carbone della produzione
degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 
100317

100319* polveri dei gas di combustione, contenenti 100320 polveri dei gas di combustione, diverse da 
sostanze pericolose quelle di cui alla voce 100319

100321* altre polveri e particolati (comprese quelle 100322 altre polveri e particolati (comprese quelle 
prodotte da mulini a palle), contenenti prodotte da mulini a palle), diverse da quelle 
sostanze pericolose di cui alla voce 100321

100323* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, 100324 rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, 
contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 100323

100325* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 100326 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento di fumi, contenenti sostanze trattamento di fumi, diversi da quelli di cui 
pericolose alla voce 100325

100327* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 100328 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
di raffreddamento, contenenti oli raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 

voce 100327
100329* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie 100330 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline 

saline e scorie nere, contenenti e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 
sostanze pericolose 100329

100399 rifiuti non specificati altrimenti
1004 Rifiuti della metallurgia termica del piombo
100401* scorie della produzione primaria e secondaria
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Codice dell’elenco dei rifiuti e Codice dell’elenco dei rifiuti e
definizione rifiuto pericoloso definizione rifiuto non pericoloso

100402* impurità e schiumature della produzione
primaria e secondaria

100403* arsenato di calcio
100404* polveri dei gas di combustione
100405* altre polveri e particolato
100406* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100407* fanghi e residui di filtrazione prodotti

dal trattamento di fumi
100409* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 100410 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

di raffreddamento, contenenti oli raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce 100409

100499 rifiuti non specificati altrimenti
1005 Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

100501 scorie della produzione primaria e secondaria
100503* polveri dei gas di combustione

100504 altre polveri e particolato
100505* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi
100506* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi
100508* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 100509 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

di raffreddamento, contenenti oli raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce 100508

100510* scorie e schiumature infiammabili o che 100511 scorie e schiumature diverse da quelle di cui 
rilasciano, al contatto con l'acqua, gas alla voce 100510
infiammabili in quantità pericolose

100599 rifiuti non specificati altrimenti
1006 Rifiuti della metallurgia termica del rame

100601 scorie della produzione primaria e secondaria
100602 impurità e schiumature della produzione

primaria e secondaria
100603* polveri dei gas di combustione 

100604 altre polveri e particolato
100606* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100607* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi
100609* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 100610 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

raffreddamento, contenenti oli raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce 100609

100699 rifiuti non specificati altrimenti
1007 Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

100701 scorie della produzione primaria e secondaria
100702 impurità e schiumature della produzione

primaria e secondaria
100703 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100704 altre polveri e particolato
100705 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi
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Codice dell’elenco dei rifiuti e Codice dell’elenco dei rifiuti e
definizione rifiuto pericoloso definizione rifiuto non pericoloso

100707* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 100708 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 
di raffreddamento contenenti oli raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 

voce 100707
100799 rifiuti non specificati altrimenti

1008 Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
100804 polveri e particolato

100808* scorie salate della produzione primaria e 
secondaria

100809 altre scorie
100810* impurità e schiumature infiammabili o che 100811 impurità e schiumature diverse da quelle di 

rilasciano, al contatto con l'acqua, gas cui alla voce 100810
infiammabili in quantità pericolose

100812* rifiuti contenenti catrame dalla produzione 100813 rifiuti contenenti catrame della produzione
degli anodi degli anodi, diversi da quelli di cui alla 

voce 100812
100814 frammenti di anodi

100815* polveri dei gas di combustione, contenenti 100816 polveri dei gas di combustione, diverse da 
sostanze pericolose quelle di cui alla voce 100815

100817* fanghi residui di filtrazione prodotti dal 100818 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, contenenti trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
sostanze pericolose alla voce 100817

100819* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque 100820 rifiuti prodotti dalle acque di raffreddamento,
di raffreddamento, contenenti oli diversi da quelli di cui alla voce 100819

100899 rifiuti non specificati altrimenti
1009 Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

100903 scorie di fusione
100905* forme e anime da fonderia non utilizzate, 100906 forme ed anime da fonderia non utilizzate, 

contenenti sostanze pericolose diverse da quelle di cui alla voce 100905
100907* forme e anime da fonderia utilizzate, 100908 forme ed anime da fonderia utilizzate, 

contenenti sostanze pericolose diverse da quelle di cui alla voce 100907
100909* polveri dei gas di combustione contenenti 100910 polveri dei gas di combustione diverse da 

sostanze pericolose quelle di cui alla voce 100909
100911* altri particolati contenenti sostanze pericolose 100912 altri particolati diversi da quelli di cui alla 

voce 100911
100913* rifiuti di leganti contenenti sostanze pericolose 100914 rifiuti di leganti diversi da quelli di cui alla 

voce 100913
100915* scarti di prodotti rilevatori di crepe, 100916 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi 

contenenti sostanze pericolose da quelli di cui alla voce 100915
100999 rifiuti non specificati altrimenti

1010 Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
101003 scorie di fusione

101005* forme e anime da fonderia non utilizzate, 101006 forme ed anime da fonderia non utilizzate, 
contenenti sostanze pericolose diverse da quelle di cui alla voce 101005

101007* forme e anime da fonderia utilizzate, 101008 forme ed anime da fonderia utilizzate, 
contenenti sostanze pericolose diverse da quelle di cui alla voce 101007

101009* polveri dei gas di combustione, contenenti 101010 polveri dei gas di combustione, diverse da 
sostanze pericolose quelle di cui alla voce 101009

101011* altri particolati contenenti sostanze pericolose 101012 altri particolati diversi da quelli di cui alla 
voce 101011
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101013* rifiuti di leganti contenenti sostanze pericolose 101014 rifiuti di leganti diversi da quelli di cui alla 
voce 101013

101015* scarti di prodotti rilevatori di crepe, 101016 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi 
contenenti sostanze pericolose da quelli di cui alla voce 101015

101099 rifiuti non specificati altrimenti
1011 Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro
101105 polveri e particolato

101109* scarti di mescole non sottoposte a trattamento 101110 scarti di mescole non sottoposte a trattamento 
termico, contenenti sostanze pericolose termico, diverse da quelle di cui alla voce 

101109
101111* rifiuti di vetro in forma di particolato e 101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla

polveri di vetro contenenti metalli pesanti voce 101111
(provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

101113* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, 101114 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, 
contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 101113

101115* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 101116 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 101115

101117* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 101118 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi, contenenti trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
sostanze pericolose alla voce 101117

101119* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco 101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose degli effluenti, diversi da quelli di cui alla

voce 101119
101199 rifiuti non specificati altrimenti

1012 Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
101201 scarti di mescole non sottoposte a trattamento 

termico
101203 polveri e particolato
101205 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi
101206 stampi di scarto
101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione (sottoposti a 
trattamento termico)

101209* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 101210 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 101209

101211* rifiuti delle operazioni di smaltatura, 101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi 
contenenti metalli pesanti da quelli di cui alla voce 101211

101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti

101299 rifiuti non specificati altrimenti
1013 Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di tali materiali

101301 scarti di mescole non sottoposte a trattamento 
termico

101304 rifiuti di calcinazione e di idratazione della 
calce

101306 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 
101312 e 101313)

Codice dell’elenco dei rifiuti e Codice dell’elenco dei rifiuti e
definizione rifiuto pericoloso definizione rifiuto non pericoloso
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Codice dell’elenco dei rifiuti e Codice dell’elenco dei rifiuti e
definizione rifiuto pericoloso definizione rifiuto non pericoloso

101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento dei fumi

101309* rifiuti della fabbricazione di amianto 101310 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, 
cemento, contenenti amianto diversi da quelli di cui alla voce 101309

101311 rifiuti della produzione di materiali compositi 
a base di cemento, diversi da quelli di cui alle
voci 101309 e 101310

101312* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 101313 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 101312

101314 rifiuti e fanghi di cemento
101399 rifiuti non specificati altrimenti

1014 Rifiuti prodotti dai forni crematori
101401* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,

contenenti mercurio
11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI

ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
1101 Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, 

zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
110105* acidi di decappaggio
110106* acidi non specificati altrimenti
110107* basi di decappaggio
110108* fanghi di fosfatazione
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti 110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli 

sostanze pericolose di cui alla voce 110109
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

sostanze pericolose quelle di cui alla voce 110111
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti 110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui 

sostanze pericolose alla voce 110113
110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e 

sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose

110116* resine a scambio ionico saturate o esaurite
110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

110199 rifiuti non specificati altrimenti
1102 Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
110202* rifiuti della lavorazione idrometallurgica

dello zinco (compresi jarosite, goethite) 
110203 rifiuti della produzione di anodi per processi

elettrolitici acquosi
110205* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del 110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del 

rame, contenenti sostanze pericolose rame, diversi da quelli di cui alla voce 
110205

110207* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110299 rifiuti non specificati altrimenti

1103 Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
110301* rifiuti contenenti cianuro
110302* altri rifiuti
1105 Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
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110501 zinco solido
110502 ceneri di zinco

110503* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
110504* fondente esaurito

110599 rifiuti non specificati altrimenti
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO 

SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico 

superficiale di metalli e plastiche
120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102 polveri e particolato di materiali ferrosi
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105 limatura e trucioli di materiali plastici

120106* oli minerali per macchinari, contenenti 
alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

120107* oli minerali per macchinari, non contenenti 
alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

120108* emulsioni e soluzioni per macchinari, 
contenenti alogeni

120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non 
contenenti alogeni

120110* oli sintetici per macchinari
120112* cere e grassi esauriti

120113 rifiuti di saldatura
120114* fanghi di lavorazione, contenenti 120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di 

sostanze pericolose cui alla voce 120114
120116* materiale abrasivo di scarto, contenente 120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da 

sostanze pericolose quello di cui alla voce 120116
120118* fanghi metallici (fanghi di rettifica,

affilatura e lappatura) contenenti olio
120119* oli per macchinari, facilmente biodegradabili
120120* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, 120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, 

contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 120120
120199 rifiuti non specificati altrimenti

1203 Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
120301* soluzioni acquose di lavaggio
120302* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura 

a vapore
13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI 

ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)
1301 Scarti di oli per circuiti idraulici
130101* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
130104* emulsioni clorurate
130105* emulsioni non clorurate
130109* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

Codice dell’elenco dei rifiuti e Codice dell’elenco dei rifiuti e
definizione rifiuto pericoloso definizione rifiuto non pericoloso
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130111* oli sintetici per circuiti idraulici
130112* oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
130113* altri oli per circuiti idraulici
1302 Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
130204* scarti di olio minerale per motori, 

ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205* scarti di olio minerale per motori, 

ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206* scarti di olio sintetico per motori, 

ingranaggi e lubrificazione
130207* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione,

facilmente biodegradabile
130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
1303 Oli isolanti e termoconduttori di scarto
130301* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
130306* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati,

diversi da quelli di cui alla voce 130301
130307* oli minerali isolanti e termoconduttori

non clorurati
130308* oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309* oli isolanti e termoconduttori, facilmente 

biodegradabili
130310* altri oli isolanti e termoconduttori
1304 Oli di sentina
130401* oli di sentina della navigazione interna
130402* oli di sentina delle fognature dei moli
130403* altri oli di sentina della navigazione
1305 Prodotti di separazione olio/acqua
130501* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di 

prodotti di separazione olio/acqua
130502* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130503* fanghi da collettori
130506* oli prodotti dalla separazione olio acqua
130507* acque oleose prodotte dalla separazione 

olio/acqua
130508* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e 

dei prodotti di separazione olio/acqua
1307 Rifiuti di carburanti liquidi
130701* olio combustibile e carburante diesel
130702* petrolio
130703* altri carburanti (comprese le miscele)
1308 Rifiuti di oli non specificati altrimenti
130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi

di dissalazione
130802* altre emulsioni
130899* rifiuti non specificati altrimenti

Codice dell’elenco dei rifiuti e Codice dell’elenco dei rifiuti e
definizione rifiuto pericoloso definizione rifiuto non pericoloso
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14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE 07 E 08)
1406 Solventi organici, refrigeranti, e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
140602* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140603* altri solventi e miscele di solventi
140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 

alogenati
140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI

E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
1501 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 150101 imballaggi in carta e cartone

pericolose o contaminati da tali sostanze
150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 150102 imballaggi in plastica

pericolose o contaminati da tali sostanze
150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 150103 imballaggi in legno

pericolose o contaminati da tali sostanze
150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 150104 imballaggi metallici

pericolose o contaminati da tali sostanze
150111* imballaggi metallici contenenti matrici 150104 imballaggi metallici

solide porose pericolose (ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a pressione vuoti

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 150105 imballaggi in materiali compositi
pericolose o contaminati da tali sostanze

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 150106 imballaggi in materiali misti
pericolose o contaminati da tali sostanze

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 150107 imballaggi in vetro
pericolose o contaminati da tali sostanze

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 150109 imballaggi in materia tessile
pericolose o contaminati da tali sostanze

1502 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e 

dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 
indumenti protettivi, contaminati da sostanze alla voce 150202
pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
1601 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) 

e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli 
(tranne 13, 14, 1606 e 1608)

160103 pneumatici fuori uso
160104* veicoli fuori uso 

160106 veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi 
né altre componenti pericolose

160107* filtri dell’olio
160108* componenti contenenti mercurio
160109* componenti contenenti PCB
160110* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
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160111* pastiglie per freni, contenenti amianto 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui 
alla voce 160111

160113* liquidi per freni
160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla 

voce 160114
160116 serbatoi per gas liquido
160117 metalli ferrosi
160118 metalli non ferrosi
160119 plastica
160120 vetro

160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui 
alle voci da 160107 a 160111, 160113 
e 160114

160122 componenti non specificati altrimenti
160199 rifiuti non specificati altrimenti

1602 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
160209* trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o 

da essi contaminate, diverse da quelle di 
cui alla voce 160209

160211* apparecchiature fuori uso, contenenti 
clorofluorocarburi, HCFC, HFC

160212* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto 
in fibre libere

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci 160209 e 160212

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle
di cui alle voci da 160209 a 160213

160215* componenti pericolosi rimossi da 
apparecchiature fuori uso

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori
uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215

1603 Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
160303* rifiuti inorganici, contenenti sostanze 160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla 

pericolose voce 160303
160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla

voce 160305
1604 Esplosivi di scarto
160401* munizioni di scarto
160402* fuochi artificiali di scarto
160403* altri esplosivi di scarto
1605 Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
160504* gas in contenitori a pressione (compresi 160505 gas in contenitori a pressione, diversi da 

gli halon), contenenti sostanze pericolose quelli di cui alla voce 160504
160506* sostanze chimiche di laboratorio contenenti 160509 sostanze chimiche di scarto diverse da 

o costituite da sostanze pericolose, comprese quelle di cui alle voci 160506, 160507 
le miscele di sostanze chimiche di laboratorio e 160508

Codice dell’elenco dei rifiuti e Codice dell’elenco dei rifiuti e
definizione rifiuto pericoloso definizione rifiuto non pericoloso
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160507* sostanze chimiche inorganiche di scarto 160509 sostanze chimiche di scarto diverse da 
contenenti o costituite da sostanze pericolose quelle di cui alle voci 160506, 160507

e 160508
160508* sostanze chimiche organiche di scarto 160509 sostanze chimiche di scarto diverse da 

contenenti o costituite da sostanze pericolose quelle di cui alle voci 160506, 160507 
e 160508

1606 Batterie ed accumulatori
160601* batterie al piombo
160601* batterie al piombo
160602* batterie al nichel-cadmio
160603* batterie contenenti mercurio

160604 batterie alcaline (tranne 160603)
160605 altre batterie ed accumulatori

160606* elettroliti di batterie ed accumulatori, 
oggetto di raccolta differenziata

1607 Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
160708* rifiuti contenenti olio
160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

160799 rifiuti non specificati altrimenti
1608 Catalizzatori esauriti
160807* catalizzatori esauriti contenenti 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro,

sostanze pericolose argento, renio, palladio, iridio o platino
(tranne 160807)

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione pericolosi o composti di metalli 
di transizione pericolosi

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 
transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti

160807* catalizzatori esauriti contaminati da 160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico 
sostanze pericolose fluido (tranne 160807)

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori
1609 Sostanze ossidanti
160901* permanganati, ad esempio permanganato

di potassio
160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, 

dicromato di potassio o di sodio
160903* perossidi, ad esempio perossido di idrogeno
160904* sostanze ossidanti non specificate altrimenti
1610 Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti 161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da 

sostanze pericolose quelle di cui alla voce 161001
161003* concentrati acquosi, contenenti 161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di 

sostanze pericolose cui alla voce 161003
1611 Scarti di rivestimenti e materiali refrattari
161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di 161102 rivestimenti e materiali refrattari a base 

carbone provenienti dalle lavorazioni di carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze pericolose metallurgiche, diversi da quelli di cui alla 

voce 161101

Codice dell’elenco dei rifiuti e Codice dell’elenco dei rifiuti e
definizione rifiuto pericoloso definizione rifiuto non pericoloso
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161103* altri rivestimenti e materiali refrattari 161104 altri rivestimenti e materiali 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, refrattari provenienti dalle lavorazioni 
contenenti sostanze pericolose metallurgiche, diversi da quelli di cui 

alla voce 161103
161105* rivestimenti e materiali refrattari provenienti 161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti

da lavorazioni non metallurgiche, contenenti da lavorazioni non metallurgiche, diversi
sostanze pericolose da quelli di cui alla voce 161105

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

1701 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
170101 cemento
170102 mattoni
170103 mattonelle e ceramica

170106* miscugli o scorie di cemento, mattoni, 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, contenenti mattonelle e ceramiche, diverse da quelle 
sostanze pericolose di cui alla voce 170106

1702 Legno, vetro e plastica
170204* vetro, plastica e legno contenenti sostanze 170201 legno

pericolose o da esse contaminati
170204* vetro, plastica e legno contenenti sostanze 170202 vetro

pericolose o da esse contaminati
170204* vetro, plastica e legno contenenti sostanze 170203 plastica

pericolose o da esse contaminati
1703 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
170301* miscele bituminose contenenti catrame 

di carbone
170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui 

alla voce 170301
170303* catrame di carbone e prodotti contenenti 

catrame
1704 Metalli (incluse le loro leghe)
170409* rifiuti metallici contaminati da 170401 rame, bronzo, ottone

sostanze pericolose
170409* rifiuti metallici contaminati da 170402 alluminio

sostanze pericolose
170409* rifiuti metallici contaminati da 170403 piombo

sostanze pericolose
170409* rifiuti metallici contaminati da 170404 zinco

sostanze pericolose
170409* rifiuti metallici contaminati da 170405 ferro e acciaio

sostanze pericolose
170409* rifiuti metallici contaminati da 170406 stagno

sostanze pericolose
170409* rifiuti metallici contaminati da 170407 metalli misti

sostanze pericolose
170410* cavi, impregnati di olio, di catrame di 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

carbone o di altre sostanze pericolose

1705 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
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170503* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla 
voce 170503

170505* fanghi di dragaggio, contenenti 170506 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di 
sostanze pericolose cui alla voce 170505

170507* pietrisco per massicciate ferroviarie, 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso
contenente sostanze pericolose da quello di cui alla voce 170507

1706 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
170601* materiali isolanti contenenti amianto
170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti 170604 altri materiali isolanti diversi da quelli di 

da sostanze pericolose cui alle voci 170601 e 170603
170605* materiali da costruzione contenenti amianto
1708 Materiali da costruzione a base di gesso
170801* materiali da costruzione a base di gesso 170802 materiali da costruzione a base di gesso 

contaminati da sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 170801
1709 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 
170901* rifiuti dell'attività di costruzione e 

demolizione contenenti mercurio
170902* rifiuti dell'attività di costruzione e 

demolizione contenenti PCB (ad esempio 
sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a 
base di resina contenenti PCB, elementi stagni 
in vetro contenenti PCB, condensatori 
contenenti PCB)

170903* altri rifiuti dell'attività di costruzione e 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione
demolizione (comprese i rifiuti misti) e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
contenenti sostanze pericolose 170901, 170902 e 170903

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ
DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE 

NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)
1801 Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione

delle malattie negli esseri umani
180101 oggetti da taglio (eccetto 180103)
180102 parti anatomiche ed organi incluse le sacche 

per il plasma e le riserve di sangue 
(tranne 180103)

180103* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti 
applicando precauzioni particolari per 
evitare infezioni

180104 rifiuti che non devono essere raccolti e 
smaltiti applicando precauzioni particolari
per evitare infezioni (es. bende, ingessature,
lenzuola, indumenti monouso, assorbenti 
igienici)

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti 180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
sostanze pericolose alla voce 180106

180108* medicinali citotossici e citostatici 180109 medicinali diversi da quelli di cui alla 
voce 180108

180110* rifiuti di amalgama prodotti da 
interventi odontoiatrici
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1802 Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento 
e prevenzione delle malattie negli animali

180201 oggetti da taglio (eccetto 180202)
180202* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari per 
evitare infezioni

180203 rifiuti che non devono essere raccolti e 
smaltiti applicando precauzioni particolari
per evitare infezioni 

180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti 180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
sostanze pericolose alla voce 180205

180207* medicinali citotossici e citostatici 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla 
voce 180207

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA

E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
1901 Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
190105* residui di filtrazione prodotti dal trattamento 

dei fumi
190106* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento 

dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi
190107* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
190110* carbone attivo esaurito, impiegato per il 

trattamento dei fumi
190111* ceneri pesanti e scorie, contenenti 190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle 

sostanze pericolose di cui alla voce 190111
190113* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 190114 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla 

voce 190113
190115* polveri di caldaia, contenenti 190116 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui 

sostanze pericolose alla voce 190115
190117* rifiuti della pirolisi, contenenti 190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui

sostanze pericolose alla voce 190117
190119 sabbie di reattori a letto fluidizzato
190199 rifiuti non specificati altrimenti

1902 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali 
(comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione

190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente 
da rifiuti non pericolosi

190204* miscugli di rifiuti contenenti almeno 
un rifiuto pericoloso

190205* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici 190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici,
contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 190205

190207* oli e concentrati prodotti da processi
di separazione

190208* rifiuti combustibili liquidi contenenti 190210 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui 
sostanze pericolose alle voci 190208 e 190209

190209* rifiuti combustibili solidi contenenti 190210 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui 
sostanze pericolose alle voci 190208 e 190209



L E  V O C I  S P E C U L A R I  D E L  N U O V O  E L E N C O  D E I  R I F U T I

49

segue

segue

190211* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
190299 rifiuti non specificati altrimenti

1903 Rifiuti stabilizzati/solidificati
190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui

parzialmente stabilizzati alla voce 190304
190306* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 190307 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui 

solidificati alla voce 190306
1904 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

190401 rifiuti vetrificati
190402* ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento 

dei fumi
190403* fase solida non vetrificata

190404 rifiuti liquidi acquosi dalla tempra di rifiuti
vetrificati

1905 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
190501 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
190502 parte di rifiuti animali e vegetali non 

compostata
190503 compost fuori specifica
190599 rifiuti non specificati altrimenti

1906 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
190603 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico

di rifiuti urbani
190604 digestato prodotto dal trattamento 

anaerobico di rifiuti urbani
190605 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico

di rifiuti di origine animale o vegetale
190606 digestato prodotto dal trattamento anaerobico

di rifiuti di origine animale o vegetale
190699 rifiuti non specificati altrimenti

1907 Percolato di discarica
190702* percolato di discarica, contenente 190703 percolato di discarica, diverso da quello 

sostanze pericolose di cui alla voce 190702
1908 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

190801 vaglio
190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque

reflue urbane
190806* resine di scambio ionico saturate o esaurite
190807* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle 

resine a scambio ionico
190808* rifiuti prodotti da sistemi a membrana 

contenenti sostanze pericolose
190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla 

separazione olio/acqua, contenenti 
esclusivamente oli e grassi commestibili

190810* miscele di oli e grassi prodotte dalla 
separazione olio/acqua diverse da quelle 
di cui alla voce 190809

Codice dell’elenco dei rifiuti e Codice dell’elenco dei rifiuti e
definizione rifiuto pericoloso definizione rifiuto non pericoloso
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190811* fanghi prodotti dal trattamento biologico 190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico 
delle acque reflue industriali, contenenti delle acque reflue industriali, diversi da
sostanze pericolose quelli di cui alla voce 190811

190813* fanghi contenenti sostanze pericolose 190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle 
prodotti da altri trattamenti delle acque acque reflue industriali, diversi da quelli 
reflue industriali di cui alla voce 190813

190899 rifiuti non specificati altrimenti
1909 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

190901 rifiuti solidi prodotti dai processi di 
filtrazione e vaglio primari

190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione
dell'acqua

190903 fanghi prodotti dai processi di 
decarbonatazione

190904 carbone attivo esaurito
190905 resine a scambio ionico saturate o esaurite
190906 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle 

resine a scambio ionico
190999 rifiuti non specificati altrimenti

1910 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo
191001 rifiuti di ferro e acciaio
191002 rifiuti di metalli non ferrosi

191003* fluff - frazione leggera e polveri, 191004 fluff - frazione leggera e polveri, diversi 
contenenti sostanze pericolose da quelli di cui alla voce 191003

191005* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose 191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla 
voce 191005

1911 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
191101* filtri di argilla esauriti
191102* catrami acidi 
191103* rifiuti liquidi acquosi
191104* rifiuti prodotti dalla purificazione di 

carburanti tramite basi 
191105* fanghi prodotti dal trattamento in loco 191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti sostanze pericolose degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 191105

191107* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
191199 rifiuti non specificati altrimenti

1912 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, selezione, 
triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

191201 carta e cartone
191202 metalli ferrosi
191203 metalli non ferrosi
191204 plastica e gomma
191205 vetro

191206* legno contenente sostanze pericolose 191207 legno diverso da quello di cui alla 
voce 191206

191208 prodotti tessili
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191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile

derivato da rifiuti )
191211* altri rifiuti (compresi i materiali misti) 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti)

prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 191211

1913 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
191301* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di 191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di 

bonifica dei terreni, contenenti bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla 
sostanze pericolose voce 191301

191303* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica 191304 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica
dei terreni, contenenti sostanze pericolose dei terreni, diversi da quelli di cui alla 

voce 191303
191305* fanghi prodotti dalle operazioni di 191306 fanghi prodotti dalle operazioni di 

risanamento delle acque di falda, risanamento delle acque di falda, diversi 
contenenti sostanze pericolose da quelli di cui alla voce 191305

191307* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi 191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi 
prodotti dalle operazioni di risanamento prodotti dalle operazioni di risanamento 
delle acque di falda, contenenti delle acque di falda, diversi da quelli di cui 
sostanze pericolose alla voce 191307

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI 
NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI (INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

2001 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)
200101 carta e cartone
200102 vetro
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110 abbigliamento
200111 prodotti tessili

200113* solventi
200114* acidi
200115* sostanze alcaline
200117* prodotti fotochimici
200119* pesticidi
200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 

mercurio
200123* apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi
200125 oli e grassi commestibili

200126* oli e grassi diversi da quelli di cui 
alla voce 200125

200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti 200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi 
sostanze pericolose da quelli di cui alla voce 200127

200129* detergenti contenenti sostanze pericolose 200130 detergenti diversi da quelli di cui alla 
voce 200129

200131* medicinali citotossici e citostatici 200132 medicinali diversi da quelli di cui alla 
voce 200131

200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 
160602 e 160603 nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
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200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di 
cui alla voce 200133

200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 
200121 e 200123, contenenti 
componenti pericolosi

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
200121, 200123 e 200135

200137* legno, contenente sostanze pericolose 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 
200137

200139 plastica
200140 metallo
200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e 

ciminiere
200199 altre frazioni non specificate altrimenti

2002 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
200201 rifiuti biodegradabili
200202 terra e roccia
200203 altri rifiuti non biodegradabili

2003 Altri rifiuti urbani
200301 rifiuti urbani non differenziati
200302 rifiuti di mercati
200303 residui della pulizia stradale
200304 fanghi delle fosse settiche
200306 rifiuti della pulizia delle fognature
200307 rifiuti ingombranti
200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti



Allegato 1

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DIRETTIVA 9 aprile 2002

Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario 
n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
D’INTESA CON

I MINISTRI DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento della Commissione n. 2557/2001 del 28 dicembre 2001, che modifica
l’Allegato V del regolamento n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza ed al control-
lo delle spedizioni dei rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita
dal suo territorio;

Considerato che con il predetto regolamento si è provveduto ad aggiornare la lista dei rifiuti
adottando la versione più recente contenuta nella decisione della Commissione 2000/532,
modificata da ultimo con decisione 2001/573;

Considerato che il predetto regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente ap-
plicabile in ciascun Stato membro dal 1 gennaio 2002;

Considerato che per la corretta e piena applicazione del predetto regolamento è necessario
che tutti i rifiuti siano classificati fin dalla loro produzione e in ogni fase della loro gestione con
le medesime codificazioni anche in vista di una loro eventuale movimentazione soggetta al re-
golamento predetto;

Considerato che, nelle more del completamento dell’iter amministrativo per l’emanazione del
provvedimento interministeriale, è necessario che le Amministrazioni diano agli operatori le
opportune indicazioni perchè siano adottate al più presto le misure appropriate;

Visto l’assenso espresso dai Ministeri delle attività produttive, della salute e delle politiche agri-
cole e forestali sulla presente direttiva;

EMANA
la presente direttiva:

Premessa.
La seguente direttiva è finalizzata a fornire indicazioni per la corretta e piena applicazione del
regolamento della Commissione n. 2557/2001 sulle spedizioni dei rifiuti ed in relazione al
nuovo Elenco dei rifiuti. Le indicazioni sono necessarie affinché ogni rifiuto fin dalla sua pro-
duzione ed in ogni successiva fase di gestione, incluso il trasporto, sia correttamente identifi-
cato con i codici del nuovo elenco dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532
modificata da ultimo con decisione 2001/573.
Ciò in vista di una eventuale movimentazione dei rifiuti stessi soggetta al regolamento 2557/2001,
la cui adozione ha effetti diretti sulla normativa vigente in materia di rifiuti in diversi punti.
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1. Modifiche introdotte dalla normativa comunitaria al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 ed ai Decreti Ministeriali 141/98, 145/98, 148/98 e 219/2000.

A.L’allegato A alla presente direttiva contiene la decisione della Commissione 2000/532, mo-
dificata da ultimo con decisione 2001/573 e, in particolare, l’elenco europeo dei rifiuti so-
stitutivo dell’allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ogni riferimento al-
la Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
contenuto nella normativa vigente, si intende relativo all’elenco dei rifiuti di cui all’allegato
A della presente direttiva.

B. Nell’elenco dei rifiuti indicati nell’Allegato A alla presente direttiva sono classificati perico-
losi - anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 - i rifiuti contrassegnati con un asterisco (*), nel rispetto delle proce-
dure previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigenti.

C. La Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 risulta soppressa. Ogni riferimento ai rifiuti pericolosi di cui alla normativa vigente si in-
tende relativo ai rifiuti precisati con asterisco nell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato A alla
presente direttiva.

D. L’Allegato II del Decreto Ministeriale 11 marzo 1998, n. 141, l’Allegato E del Decreto Mi-
nisteriale 1 aprile 1998, n. 145, l’Allegato E del Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 148
risultano soppressi.

E. Conseguentemente, nel decreto ministeriale 141/1998 all’articolo 1, comma 2, il rinvio agli
Allegati I e II relativi rispettivamente all’elenco dei rifiuti e a quello dei rifiuti non pericolosi,
considerato il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione co-
munitaria, richiamato dal regolamento 2557/2001, deve intendersi riferito all’Allegato A
della presente direttiva.

F. Analogamente nel decreto ministeriale 145/1998, allegato C, punto V, lettera a, terzo trat-
tino, le parole “individuate sulla base dell’allegato E al presente decreto, “perdono signifi-
cato considerando il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla deci-
sione comunitaria, richiamato dal Regolamento 2557/2001.

G.Anche nel decreto ministeriale 148/1998, allegati C/1, C/2, punto III, lettera b quarto trat-
tino, le parole “individuate sulla base dell’allegato E al presente decreto” perdono signifi-
cato considerando il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla deci-
sione comunitaria, richiamato dal Regolamento 2557/2001.

H.Al comma 1, lettera b), dell’articolo 2, del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000 n. 219, le
parole “tra i rifiuti” devono intendersi “tra i rifiuti pericolosi”. Gli allegati 1 e 2 del Decreto
Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219, per quanto riguarda la codificazione riportata, han-
no perso significato. Una guida per l’individuazione dei nuovi codici applicabili è riporta-
ta negli allegati D ed E alla presente direttiva.
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2. Registri, formulari e MUD.

A.Nella compilazione dei registri e dei formulari di cui agli articoli 12 e 15 del Decreto Legi-
slativo 5 febbraio 1997, n. 22 gli operatori dovranno utilizzare i codici di cui all’allegato
A alla presente direttiva. Ai fini della compilazione del Modello Unico di dichiarazione
(MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i codici di cui all’allegato A alla presente
direttiva, dovranno essere inseriti a partire dalla comunicazione in scadenza il 30 aprile
2003, relativa ai dati riferiti al 2002.

B. Si ricorda che per i rifiuti che hanno acquisito la classificazione di pericolosità, gli operato-
ri interessati hanno dato applicazione al disposto di cui all’art. 1 comma 15 della legge 6
dicembre 2001 n. 443.

C. I codici dei rifiuti da utilizzare ai fini della lettera a sono individuati da parte dei soggetti in-
teressati nell’allegato B “Schema di trasposizione” della presente direttiva. Nelle ipotesi in
cui lo schema di trasposizione non contenga adeguati elementi per l’individuazione del co-
dice in relazione alla singola fattispecie di rifiuti, gli operatori interessati possono utilizzare
codici diversi da quelli individuati nello schema in parola previa autorizzazione della Pro-
vincia territorialmente competente, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, e previa co-
municazione ai Ministeri dell’Ambiente e della tutela del territorio e delle Attività produttive
nonché all’Agenzia Nazionale per l’Ambiente, anche ai fini dell’eventuale revisione del-
l’Allegato B.

3. Autorizzazioni di gestione dei rifiuti ex articoli 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.

A.Gli operatori interessati utilizzano lo schema di trasposizione di cui all’allegato B per l’in-
dividuazione dei codici dei rifiuti gestiti, con le procedure indicate al punto 1, in attesa che
le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di recu-
pero e di smaltimento di cui all’articolo 28 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22,
ovvero alle iscrizioni di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22,
provvedano, in occasione della prima richiesta utile di rinnovo, ad aggiornare i codici dei
rifiuti indicati nelle autorizzazioni o nelle iscrizioni,

B. Per i rifiuti che, per effetto delle decisioni di cui al punto 1, acquisiscono la classificazione
di rifiuti pericolosi, si applica l’articolo 1 comma 15 della legge 6 dicembre 2001 n. 443.

4. D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio
1997, n. 22”:

A.I codici dei rifiuti non pericolosi relativi alle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 suballe-
gato 1 e 2 suballegato 1 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, si conformano alla De-
cisione CE di cui al punto 1 secondo quanto indicato nell’allegato C alla presente direttiva.
Le tipologie e le caratteristiche dei rifiuti non pericolosi descritte negli allegati in parola ri-
mangono immodificate.

55



I L  N U O V O  E L E N C O  D E I  R I F I U T I  E  G L I  S C H E M I  D I  T R A S P O S I Z I O N E

B. Fermo restando le indicazioni di cui al punto 2 lettera c, le comunicazioni relative ad atti-
vità di recupero in corso mantengono la propria validità ed efficacia fino alla scadenza de-
sunta ai sensi dell’articolo 33, comma 5 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

5. Materiali da costruzione contenenti amianto.

A.Si ricorda che, per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti costituiti da mate-
riali di costruzione contenenti amianto di cui al codice 170605, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti fino al 16 luglio 2002, conformemente a quanto previsto dalla Decisio-
ne 2001/573/CE.

Roma, 9 aprile 2002
Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n.
1, foglio n. 197
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Allegato 1-A

ALLEGATO A

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE
relativa ai rifiuti e all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pe-
ricolosi

Introduzione

1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuo-
ve conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall’attività di ricerca, e se necessario
modificato in conformità dell’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L’inclusione di un de-
terminato materiale nell’elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni
circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale ri-
sponde alla definizione di cui all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.

2. Ai rifiuti inclusi nell’elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a
condizione che non trovi applicazione l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesi-
ma direttiva.

3. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a
sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i ri-
spettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere
come segue:
3.1.Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o

da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezio-
ne dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un de-
terminato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a ca-
pitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che pro-
duce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di me-
talli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamen-
to e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in
funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di rac-
colta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno
classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

3.2.Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classifica-
zione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identifi-
care il codice corretto.

3.3.Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i co-
dici di cui al capitolo 16.

3.4.Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo
16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle ci-
fre del capitolo che corrisponde all’attività identificata al punto 3.1.

4. I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco “*” sono rifiuti pericolosi ai sensi della
direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni del-
la medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l’articolo 1, paragrafo 5.
Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell’Allegato III della
direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo
allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
• punto di infiammabilità ≤ 55°C,
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• una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale ≥ 0,1%,
• una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≥ 3%,
• una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ≥ 25%,
• una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%,
• una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥ 5%,
• una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≥ 10%,
• una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale ≥

20%,
• una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 e 2) in concentrazione tota-

le ≥ 0,1%,
• una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione totale

≥1%,
• una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classi-

ficata come R60 o R61 in concentrazione totale ≥ 0,5%,
• una sostanza riconosciute come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classifica-

te come R62 o R63 in concentrazione totale ≥ 5%,
• una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificate come R46 in concentrazione

totale ≥ 0,1%,
• una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione to-

tale ≥ 1%.
5. Ai fini del presente Allegato per “sostanza pericolosa” si intende qualsiasi sostanza che è

o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive mo-
difiche; per “metallo pesante” si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cad-
mio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche
quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a so-
stanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce
a specchio”), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determi-
nate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in que-
stione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE del Con-
siglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al
punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese
in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che
a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque esse-
re correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazio-
ne di un rifiuto identificato da una “voce specchio” e la conseguente attribuzione del co-
dice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.

7. Conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE,
i rifiuti, diversi da quelli in elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presenti-
no una o più caratteristiche indicate nell’allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pe-
ricolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista
della modifica dell’elenco conformemente all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE co-
me modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

8. Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi ecce-
zionali che un tipo di rifiuto classificato nell’elenco come non pericoloso presenta alme-
no una delle caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE. In casi ec-
cezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal de-
tentore nella maniera più opportuna, che un determinato rifiuto classificato come peri-
coloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva
91/689/CEE.58
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9. Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla
Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provve-
dere ad una modifica dell’elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni
degli Stati Membri.

10. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere
che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà
mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le di-
sposizioni di cui al punto 1 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri
(ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori atti-
vità che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno
specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel
presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

11. Per la numerazione delle voci contenute nell’elenco sono state applicate le seguenti rego-
le: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione
94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono
stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l’adozione del nuovo
elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato
nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione
2000/532/CE.
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INDICE

Capitoli dell’elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fi-
sico o chimico di minerali

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trat-
tamento e preparazione di alimenti

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

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento piroli-

tico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e

smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell’industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri

materiali; idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di me-

talli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non spe-

cificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da

siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne

i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeu-
tico)

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque
reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per
uso industriale

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali
nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
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01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA,
NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 01 rifiuti prodotti dall’estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici

di minerali metalliferi
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla

voce 01 03 07
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di

minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla

voce 01 04 07
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli

di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce

01 04 07
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze

pericolose
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01

05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01

05 05 e 01 05 06
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA,
SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI
ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e
pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti

separatamente e trattati fuori sito 61
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02 01 07 rifiuti della silvicoltura
02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10 rifiuti metallici
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 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 di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli

alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve
alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della
preparazione e fermentazione di melassa

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

02 03 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 rifiuti dell’industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e

cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della

materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
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03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI
PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci

contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci

diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01* 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

organometallici
03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze

pericolose
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta

e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento

generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui

alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL’INDUSTRIA
TESSILE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti

cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non

contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 rifiuti dell’industria tessile 63
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04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze

pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui

alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS
NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05* perdite di olio
05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07* catrami acidi
05 01 08* altri catrami
05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze

pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui

alla voce 05 01 09
05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12* acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15* filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17 bitumi
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01* catrami acidi
05 06 03* altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05 07 01* rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
06 01 01* acido solforico ed acido solforoso
06 01 02* acido cloridrico64
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06 01 03* acido fluoridrico
06 01 04* acido fosforico e fosforoso
06 01 05* acido nitrico e acido nitroso
06 01 06* altri acidi
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 01* idrossido di calcio
06 02 03* idrossido di ammonio
06 02 04* idrossido di sodio e di potassio
06 02 05* altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni

e ossidi metallici
06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
06 04 04* rifiuti contenenti mercurio
06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui

alla voce 06 05 02
06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici

contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di
desolforazione

06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e

dei processi chimici degli alogeni
06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi

derivati
06 08 02* rifiuti contenenti clorosilano
06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e

dei processi chimici del fosforo
06 09 02 scorie fosforose
06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da

sostanze pericolose 65
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06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06
09 03

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici

contenenti azoto, dei processi chimici dell’azoto e della produzione di
fertilizzanti

06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di

titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 04* rifiuti della lavorazione dell’amianto
06 13 05* fuliggine
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici

organici di base
07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08* altri fondi e residui di reazione
07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze

pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui

alla voce 07 01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche,

gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08* altri fondi e residui di reazione
07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze

pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui

alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose66
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07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e

pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07* fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08* altri fondi e residui di reazione
07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze

pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui

alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari

(tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02)
ed altri biocidi organici

07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07* fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08* altri fondi e residui di reazione
07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze

pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui

alla voce 07 04 11
07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti

farmaceutici
07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08* altri fondi e residui di reazione
07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze

pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui

alla voce 07 05 11
07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 67
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07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti,
saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08* altri fondi e residui di reazione
07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze

pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui

alla voce 07 06 11
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della

chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08* altri fondi e residui di reazione
07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze

pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui

alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI
RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E
INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di
pitture e vernici

08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre

sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08

01 15
08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici

o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla

voce 08 01 17
08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o

altre sostanze pericolose68
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08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla
voce 08 01 19

08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso 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 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per

stampa
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19* oli dispersi
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti

(inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o

altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce

08 04 13
08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici

o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla

voce 08 04 15
08 04 17* olio di resina
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01* isocianati di scarto

09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01 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 di solventi
09 01 04* soluzioni fissative 69
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09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01,

16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli

di cui alla voce 09 01 06
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui

alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione

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

desolforazione dei fumi
10 01 09* acido solforico
10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento,

contenenti sostanze pericolose
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse

da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce

10 01 16
10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10

01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze

pericolose
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui

alla voce 10 01 20
10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla

voce 10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle

centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 scorie non trattate70
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10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02

07
10 02 10 scaglie di laminazione
10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli

di cui alla voce 10 02 11
10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti

sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli

di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04* scorie della produzione primaria
10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08* scorie saline della produzione secondaria
10 03 09* scorie nere della produzione secondaria
10 03 15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas

infiammabili in quantità pericolose
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui

alla voce 10 03 17
10 03 19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle),

contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse

da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03

23
10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti

sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli

di cui alla voce 10 03 25
10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli

di cui alla voce 10 03 27
10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze

pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di

cui alla voce 10 03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03* arsenato di calcio 71
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10 04 04* polveri dei gas di combustione
10 04 05* altre polveri e particolato
10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli

di cui alla voce 10 04 09
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03* polveri dei gas di combustione
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli

di cui alla voce 10 05 08
10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas

infiammabili in quantità pericolose
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03* polveri dei gas di combustione
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli

di cui alla voce 10 06 09
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli

di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04 polveri e particolato
10 08 08* scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua,

gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi72
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10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui
alla voce 10 08 12

10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti

sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli

di cui alla voce 10 08 17
10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli

di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 scorie di fusione
10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10

09 05
10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10

09 07
10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 scorie di fusione
10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10

10 05
10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10

07
10 10 09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 polveri e particolato 73
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10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze
pericolose

10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui
alla voce 10 11 09

10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli
pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce

10 11 13
10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti

sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli

di cui alla voce 10 11 17
10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze

pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di

cui alla voce 10 11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e

materiali da costruzione
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a

trattamento termico)
10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce

10 12 09
10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali

materiali
10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce

10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da

quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce

10 13 1274
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10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL
RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON
FERROSA

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi
galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione,
sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05* acidi di decappaggio
11 01 06* acidi non specificati altrimenti
11 01 07* basi di decappaggio
11 01 08* fanghi di fosfatazione
11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti

sostanze pericolose
11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite,

goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze

pericolose
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce

11 02 05
11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 01* rifiuti contenenti cianuro
11 03 02* altri rifiuti
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04* fondente esaurito
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
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12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E
MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico
superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e

soluzioni)
12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10* oli sintetici per macchinari
12 01 12* cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20* corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce

12 01 20
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed
oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB1

13 01 04* emulsioni clorurate
13 01 05* emulsioni non clorurate
13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13* altri oli per circuiti idraulici

1 La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile76
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13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto
13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce

13 03 01
13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 oli di sentina
13 04 01* oli di sentina della navigazione interna
13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03* altri oli di sentina della navigazione
13 05 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03* fanghi da collettori
13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione

olio/acqua
13 07 rifiuti di carburanti liquidi
13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
13 07 02* petrolio
13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02* altre emulsioni
13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti

14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e
08)

14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03* altri solventi e miscele di solventi
14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E
INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta
differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro 77
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15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali

sostanze
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio

amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti),

stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di

cui alla voce 15 02 02

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le

macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli
fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04* veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07* filtri dell’olio
16 01 08* componenti contenenti mercurio
16 01 09* componenti contenenti PCB
16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)
16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13* liquidi per freni
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquido
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01

11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da

quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi2 diversi da quelli di

cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16

02 13
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla

voce 16 02 15
78
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2 Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di
cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri ra-
dioattivi, ecc.

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 04 esplosivi di scarto
16 04 01* munizioni di scarto
16 04 02* fuochi artificiali di scarto
16 04 03* altri esplosivi di scarto
16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose,

comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze

pericolose
16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze

pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05

07 e 16 05 08
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01* batterie al piombo
16 06 02* batterie al nichel-cadmio
16 06 03* batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05

e 13)
16 07 08* rifiuti contenenti olio
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 08 catalizzatori esauriti
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o

platino (tranne 16 08 07)
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione3 pericolosi o composti di

metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di

transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

3 Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, nio-
bio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono
considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali
metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi. 79
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16 09 sostanze ossidanti
16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno
16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle

lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle

lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni

metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche,

contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche,

diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL
TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti

sostanze pericolose
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da

quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno80
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17 04 07 metalli misti
17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di

dragaggio
17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05

07
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05* materiali da costruzione contenenti amiantoi

iPer quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come “pericoloso” è posticipata fino
all’adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il
16 luglio 2002.

17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17

08 01
17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione
17 09 01* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio

sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB,
elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti)
contenenti sostanze pericolose

17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ
DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non
direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e
prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di

sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari

per evitare infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni

particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti
monouso, assorbenti igienici) 81
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18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle

malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari

per evitare infezioni
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni

particolari per evitare infezioni
18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA
POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO
INDUSTRIALE

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi

acquosi
19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali

(comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce

19 02 05
19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose82
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19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati4

19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente5 stabilizzati
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

4 I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi
in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido
a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.
5 Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente tra-
sformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell’ambiente nel breve,
medio o lungo periodo.

19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03* fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o

vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o

vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 percolato di discarica
19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non

specificati altrimenti
19 08 01 vaglio
19 08 02 rifiuti dell’eliminazione della sabbia
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti

esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle

di cui alla voce 19 08 09
19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali,

contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi

da quelli di cui alla voce 19 08 11 83
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19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque
reflue industriali

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da
quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua preparazione per

uso industriale
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio
19 11 01* filtri di argilla esauriti
19 11 02* catrami acidi
19 11 03* rifiuti liquidi acquosi
19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze

pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui

alla voce 19 11 05
19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione,

triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06* legno contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei

rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle

acque di falda84
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19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze
pericolose

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di
cui alla voce 19 13 01

19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze
pericolose

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui
alla voce 19 13 03

19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
contenenti sostanze pericolose

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

19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di
risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di
risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13* solventi
20 01 14* acidi
20 01 15* sostanze alcaline
20 01 17* prodotti fotochimici
20 01 19* pesticidi
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03

nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla

voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi6

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
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20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

6 Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di
cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri ra-
dioattivi, ecc.”

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti”
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

ALLEGATO B
Schema di trasposizione dai codici CER di cui agli allegati del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, 

n. 22, ai codici dell’elenco dei rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisio-
ni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

01 RIFIUTI DERIVANTI DALLA 01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA 
PROSPEZIONE, O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO
L’ESTRAZIONE, DI MINERALI

IL TRATTAMENTO E
L’ULTERIORE LAVORAZIONE
DI MINERALI E MATERIALI

DI CAVA
0101 Rifiuti di estrazione 0101 Rifiuti prodotti dall’estrazione di minerali

di minerali
010101 rifiuti di estrazione di 010101 rifiuti da estrazione di

minerali metalliferi minerali metalliferi
010102 rifiuti di estrazione di 010102 rifiuti da estrazione di

minerali non metalliferi minerali non metalliferi
0102 Rifiuti derivanti dal 0103 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali 

trattamento di minerali metalliferi
010201 rifiuti derivanti dal 010304* sterili che possono generare 010306 sterili diversi da quelli di

trattamento di minerali acido prodotti dalla cui alle voci 010304 e 
metalliferi lavorazione di minerale 010305

solforoso
010201 rifiuti derivanti dal 010305* altri sterili contenenti 010306 sterili diversi da quelli di

trattamento di minerali sostanze pericolose cui alle voci 010304 e 
metalliferi 010305

0104 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non 
metalliferi

010202 rifiuti derivanti dal 010407* rifiuti contenenti sostanze 010410 polveri e residui affini,
trattamento di minerali pericolose, prodotti da diversi da quelli di cui 
non metalliferi trattamenti chimici e fisici di alla voce 010407

minerali non metalliferi
010202 rifiuti derivanti dal 010407* rifiuti contenenti sostanze 010412 sterili ed altri residui del

trattamento di minerali pericolose, prodotti da lavaggio e della pulitura
non metalliferi trattamenti chimici e fisici di di minerali, diversi da 

minerali non metalliferi quelli di cui alle voci 
010407 e 010411

010202 rifiuti derivanti dal 010407* rifiuti contenenti sostanze 010413 rifiuti prodotti dalla 
trattamento di minerali non pericolose, prodotti da lavorazione della pietra, 
metalliferi trattamenti chimici e fisici diversi da quelli di cui 

di minerali non metalliferi alla voce 010407
0103 Rifiuti derivanti da 0103 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali 

ulteriori trattamenti chimici metalliferi
e fisici di minerali metalliferi

010301 colle 010304* sterili che possono generare 010306 sterili diversi da quelli di 
acido prodotti dalla cui alle voci 010304 e
lavorazione di minerale 010305
solforoso

010301 colle 010305* altri sterili contenenti 010306 sterili diversi da quelli di
sostanze pericolose cui alle voci 010304 e

010305
010301 colle 010307* altri rifiuti contenenti 010308 polveri e residui affini

sostanze pericolose prodotti diversi da quelli di cui
da trattamenti chimici e alla voce 030107
fisici di minerali metalliferi
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Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

010302 polveri e rifiuti polverosi 010307* Altri rifiuti contenenti 010308 polveri e residui affini
sostanze pericolose prodotti diversi da quelli di cui 
da trattamenti chimici e fisici alla voce 030107
di minerali metalliferi

010303 fanghi rossi dalla 010307* Altri rifiuti contenenti 010309 fanghi rossi derivanti
produzione di allumina sostanze pericolose dalla produzione di 

prodotti da trattamenti allumina, diversi da 
chimici e fisici di minerali quelli di cui alla voce 
metalliferi 030107

010399 rifiuti non specificati 010399 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0104 Rifiuti derivanti da ulteriori 0104 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non
trattamenti chimici e fisici metalliferi
di minerali non metalliferi

010401 ghiaia e rocce triturate 010407* rifiuti contenenti sostanze 010408 scarti di ghiaia e 
di scarto pericolose, prodotti da diversi da quelli di cui

trattamenti chimici e fisici di alla voce 010407
minerali non metalliferi

010402 sabbia e argilla di scarto 010409 scarti di sabbia e argilla
010403 polveri e rifiuti polverosi 010407* rifiuti contenenti sostanze 010410 polveri e residui affini,

pericolose, prodotti da diversi da quelli di cui
trattamenti chimici e fisici di alla voce 010407
minerali non metalliferi

010404 rifiuti della produzione di 010407* rifiuti contenenti sostanze 010411 rifiuti della lavorazione di
potassa e salgemma pericolose, prodotti da potassa e salgemma,

trattamenti chimici e fisici di diversi da quelli di cui
minerali non metalliferi alla voce 010407

010405 rifiuti derivanti dal lavaggio 010407* rifiuti contenenti sostanze 010412 sterili ed altri residui del
e dalla pulitura di minerali pericolose, prodotti da lavaggio e della pulitura

trattamenti chimici e fisici di di minerali, diversi da 
minerali non metalliferi quelli di cui alle voci 

010407 e 010411
010406 rifiuti derivanti dalla 010407* rifiuti contenenti sostanze 010413 rifiuti prodotti dalla

lavorazione della pietra pericolose, prodotti da lavorazione della pietra,
trattamenti chimici e fisici diversi da quelli di cui
di minerali non metalliferi alla voce 010407

010499 rifiuti non specificati 010499 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0105 Fanghi di perforazione ed 0105 Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione
altri rifiuti di perforazione

010501 fanghi di perforazione e 010505* fanghi e rifiuti di
rifiuti contenenti petrolio perforazione contenenti oli 

010501 fanghi di perforazione e 010506* fanghi di perforazione e
rifiuti contenenti petrolio altri rifiuti di perforazione

contenenti sostanze pericolose
010502 fanghi di perforazione e 010506* fanghi di perforazione e 010507 fanghi e rifiuti di 

rifuti contenenti barite altri rifiuti di perforazione perforazione contenenti 
contenenti sostanze barite, diversi da quelli di 
pericolose cui alle voci 010505 e 

010506
010503 fanghi di perforazione e 010506* fanghi di perforazione e 010508 fanghi e rifiuti di 

rifuti contenenti cloruri altri rifiuti di perforazione perforazione
contenenti sostanze contenenti cloruri,
pericolose diversi da quelli di cui alle

voci 010505 e 010506
010504 fanghi e rifiuti di 010506* fanghi di perforazione e 010504 fanghi e rifiuti di 

perforazione di pozzi per altri rifiuti di perforazione perforazione di pozzi per
acque dolci contenenti sostanze acque dolci

pericolose
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

010599 rifiuti non specificati 010599 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

02 RIFIUTI PROVENIENTI DA 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA,
PRODUZIONE, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA,

TRATTAMENTO E TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
PREPARAZIONE DI 

ALIMENTI IN AGRICOLTURA
ORTICOLTURA, CACCIA, 

PESCA ED ACQUICOLTURA
0201 Rifiuti delle produzioni Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, 

primarie 0201 acquacoltura, caccia e pesca
020101 fanghi da operazioni di 020101 fanghi da operazioni di 

lavaggio e pulizia lavaggio e pulizia

020102 scarti animali 020102 scarti di tessuti animali
020103 scarti vegetali 020103 scarti di tessuti vegetali
020104 rifiuti di plastica 020104 rifiuti plastici (ad

(esclusi imballaggi) esclusione degli imballaggi)
020105* rifiuti agrochimici 020108* rifiuti agrochimici contenenti 020109 rifiuti agrochimici diversi 

sostanze pericolose da quelli della voce 020108
020105* rifiuti agrochimici 150110* imballaggi contenenti residui

di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze

020106 feci animali, urine e letame 020106 feci animali, urine e letame
(comprese le lettiere usate), (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti effluenti, raccolti
separatamente e trattati separatamente e trattati
fuori sito fuori sito

020107 rifiuti derivanti dalla 020107 rifiuti della silvicoltura
silvicoltura
correlato con 160205, 020110 rifiuti metallici
170405 e 170407

020199 rifiuti non specificati 020199 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0202 Rifiuti della preparazione e 0202 Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed
del trattamento di carne, altri alimenti di origine animale
pesce ed altri alimenti di 

origine animale
020201 fanghi da operazioni di 020201 fanghi da operazioni di

lavaggio e pulizia lavaggio e pulizia
020202 scarti animali 020202 scarti di tessuti animali
020203 scarti inutilizzabili per il 020203 scarti inutilizzabili per il 

consumo o la consumo o la 
trasformazione trasformazione

020204 fanghi dal trattamento sul 020204 fanghi prodotti dal
posto degli effluenti trattamento in loco 

degli effluenti
020299 rifiuti non specificati 020299 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti



I L  N U O V O  E L E N C O  D E I  R I F I U T I  E  G L I  S C H E M I  D I  T R A S P O S I Z I O N E

90

Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

0203 Rifiuti della preparazione e 0203 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali,
del trattamento di frutta, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della

vegetali, cereali, oli produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito
alimentari, cacao, caffè, ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di

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

tabacco
020301 fanghi derivanti da 020301 fanghi prodotti da 

operazioni di lavaggio, operazioni di lavaggio,
pulizia, sbucciatura, pulizia, sbucciatura,
centrifugazione e centrifugazione e
separazione di componenti separazione di componenti

020302 rifiuti dall’impiego 020302 rifiuti legati all’impiego di 
di conservanti conservanti

020303 rifiuti da separazione 020303 rifiuti prodotti
con solventi dall’estrazione

tramite solvente
020304 scarti inutilizzabili per il 020304 scarti inutilizzabili per il 

consumo o la consumo o la 
trasformazione trasformazione

020305 fanghi dal trattamento sul 020305 fanghi prodotti dal
posto degli effluenti trattamento in loco degli 

effluenti
020399 rifiuti non specificati 020399 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
0204 Rifiuti della raffinazione 0204 Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

dello zucchero
020401 terra derivante da 020401 terriccio residuo dalle

operazioni di pulizia e operazioni di pulizia e
lavaggio delle barbabietole lavaggio delle barbabietole

020402 carbonato di calcio fuori 020402 carbonato di calcio fuori 
specifica specifica

020403 fanghi dal trattamento sul 020403 fanghi prodotti dal
posto degli effluenti trattamento in loco

degli effluenti
020499 rifiuti non specificati 020499 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
0205 Rifiuti dell’industria 0205 Rifiuti dell’industria lattiero-casearia

lattiero-casearia
020501 scarti inutilizzabili per il 020501 scarti inutilizzabili per il

consumo o la consumo o la 
trasformazione trasformazione

020502 fanghi dal trattamento 020502 fanghi prodotti dal
sul posto degli effluenti trattamento in loco degli

effluenti
020599 rifiuti non specificati 020599 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
0206 Rifiuti della pasta e 0206 Rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione

della panificazione
020601 scarti inutilizzabili per il 020601 scarti inutilizzabili per il

consumo o la consumo o la
trasformazione trasformazione

020602 rifiuti dall’impiego 020602 rifiuti legati all’impiego di 
di conservanti conservanti

020603 fanghi dal trattamento sul 020603 fanghi prodotti dal 
posto degli effluenti trattamento in loco degli 

effluenti

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso



A L L E G A T O  1 - B

91

Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

020699 rifiuti non specificati 020699 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0207 Rifiuti dalla produzione di 0207 Rifiuti della preparazione di bevande alcoliche ed analcoliche 
bevande alcoliche ed (tranne caffè, tè e cacao)

analcoliche (tranne caffè,
tè e cacao)

020701 rifiuti da operazioni di 020701 rifiuti prodotti dalle 
lavaggio, pulizia e operazioni di lavaggio,
macinazione della materia pulizia e macinazione
prima della materia prima

020702 rifiuti della distillazione 020702 rifiuti prodotti dalla
di bevande alcoliche distillazione di bevande 

alcoliche
020703 rifiuti da trattamenti chimici 020703 rifiuti prodotti dai 

trattamenti chimici
020704 scarti inutilizzabili per il 020704 scarti inutilizzabili per il 

consumo o la consumo o la
trasformazione trasformazione

020705 fanghi dal trattamento sul 020705 fanghi prodotti dal 
posto degli effluenti trattamento in loco degli 

effluenti
020799 rifiuti non specificati 020799 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
03 RIFIUTI DELLA 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE

LAVORAZIONE DEL LEGNO DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
E DELLA PRODUZIONE DI 
CARTA, POLPA CARTONE,

PANNELLI E MOBILI
0301 Rifiuti della lavorazione del 0301 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli

legno e della produzione di e mobili
pannelli e mobili

030101 scarti di corteccia e sughero 030101 scarti di corteccia e sughero
030102 segatura 030104* segatura, trucioli, residui 030105 segatura, trucioli, residui di

di taglio, legno, pannelli taglio, legno, pannelli di
di truciolare e piallacci truciolare e piallacci diversi
contenenti sostanze da quelli di cui alla voce
pericolose 030104

030103 scarti di rasatura, taglio, 030104* segatura, trucioli, residui di 030105 segatura, trucioli, residui di
impiallacciatura, legno taglio, legno, pannelli di taglio, legno, pannelli di
deteriorato truciolare e piallacci truciolare e piallacci

contenenti sostanze diversi da quelli di cui alla
pericolose voce 030104

030199 rifiuti non specificati 030199 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0302 Rifiuti dei trattamenti 0302 Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
conservativi del legno

030201* prodotti per i trattamenti 030201* prodotti per i trattamenti
conservativi del legno conservativi del legno
contenenti composti contenenti composti 
organici non alogenati organici non alogenati

030202* prodotti per i trattamenti 030202* prodotti per i trattamenti
conservativi del legno conservativi del legno
contenenti composti contenenti composti 
organici clorurati organici clorurati

030202* prodotti per i trattamenti 030205* altri prodotti per i
conservativi del legno trattamenti conservativi del
contenenti composti legno contenenti sostanze
organici clorurati pericolose
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Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

030203* prodotti per i trattamenti 030203* prodotti per i trattamenti
conservativi del legno conservativi del legno
contenenti composti contenenti composti 
organo-metallici organometallici

030204* prodotti per i trattamenti 030204* prodotti per i trattamenti
conservativi del legno conservativi del legno
contenenti composti contenenti composti
inorganici inorganici
manca correlazione 030299 rifiuti non specificati

altrimenti
0303 Rifiuti della produzione e 0303 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e 

della lavorazione di carta, cartone
polpa e cartone

030301 corteccia 030301 scarti di corteccia e legno
030302 fecce e fanghi (recupero 030302 fanghi di recupero dei

dei bagni di macerazione) bagni di macerazione
(green liquor)

030303 fanghi derivanti da 030311 fanghi prodotti dal 
trattamenti di sbianca con trattamento in loco degli
ipocloriti e cloro effluenti, diversi da quelli

di cui alla voce 030310
030304 fanghi derivanti da 030309 fanghi di scarto

altri trattamenti di sbianca contenenti carbonato di 
calcio

030304 fanghi derivanti da altri 030311 fanghi prodotti dal 
trattamenti di sbianca trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli 
di cui alla voce 030310

030305 fanghi derivanti da processi 030305 fanghi prodotti dai processi
di deinchiostrazione nel di disinchiostrazione nel
riciclaggio della carta riciclaggio della carta

030306 fibra e fanghi di carta 030309 fanghi di scarto
contenenti carbonato di 
calcio

030306 fibra e fanghi di carta 030310 scarti di fibre e fanghi 
contenenti fibre, riempitivi 
e prodotti di rivestimento 
generati dai processi di 
separazione meccanica

030306 fibra e fanghi di carta 030311 fanghi prodotti dal 
trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli 
di cui alla voce 030310

030307 scarti del riciclaggio 030307 scarti della separazione
della carta e del cartone meccanica nella

produzione di polpa da 
rifiuti di carta e cartone

030307 scarti del riciclaggio della 030308 scarti della selezione di
carta e del cartone carta e cartone destinati 

ad essere riciclati
correlato con 190804 030311 fanghi prodotti dal 

trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli
di cui alla voce 030310

030399 rifiuti non specificati 030399 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti



A L L E G A T O  1 - B

93

Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

04 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHÉ
CONCIARIA E TESSILE DELL’INDUSTRIA TESSILE

0401 Rifiuti dell’industria della 0401 Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
lavorazione della pelle

040101 carniccio e frammenti di 040101 carniccio e frammenti di
calce calce

040102 rifiuti di calcinazione 040102 rifiuti di calcinazione
040103* bagni di sgrassatura 040103* bagni di sgrassatura

esauriti contenenti solventi esauriti contenenti solventi
senza fase liquida senza fase liquida

040104 liquido di concia 040104 liquido di concia
contenente cromo contenente cromo

040105 liquido di concia 040105 liquido di concia non
non contenente cromo contenente cromo

040106 fanghi contenenti cromo 040106 fanghi, prodotti in
particolare dal trattamento
in loco degli effluenti,
contenenti cromo

040107 fanghi non contenenti 040107 fanghi, prodotti in
cromo particolare dal trattamento

in loco degli effluenti,
non contenenti cromo

040108 cuoio conciato, scarti, 040108 cuoio conciato (scarti,
cascami, ritagli, polveri di cascami, ritagli, polveri 
di lucidatura contenenti di lucidatura) contenenti 
cromo cromo

040109 cascami e ritagli da 040109 rifiuti dalle operazioni di 
operazioni di confezionamento e finitura
confezionamento e finitura

040199 rifiuti non specificati 040199 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0402 Rifiuti dell’industria tessile 0402 Rifiuti dell’industria tessile
040201 rifiuti da fibre tessili grezze 040221 rifiuti da fibre tessili grezze

ed altre sostanze fibrose
naturali, principalmente 
di origine vegetale

040202 rifiuti da fibre tessili grezze 040221 rifiuti da fibre tessili grezze
principalmente di origine 
animale

040203 rifiuti da fibre tessili grezze 040221 rifiuti da fibre tessili grezze
principalmente artificiali
o sintetiche

040204 rifiuti da fibre tessili grezze 040221 rifiuti da fibre tessili grezze
miste prima della filatura e 
della tessitura

040205 rifiuti da fibre tessili lavorate 040222 rifiuti da fibre tessili lavorate
principalmente di origine 
vegetale

040206 rifiuti da fibre tessili lavorate 040222 rifiuti da fibre tessili lavorate
principalmente di origine 
animale

040207 rifiuti da fibre tessili lavorate 040222 rifiuti da fibre tessili lavorate
principalmente artificiali o 
sintetiche

040208 rifiuti da fibre tessili 040222 rifiuti da fibre tessili lavorate
lavorate miste

040209 rifiuti da materiali 040209 rifiuti da materiali compositi
compositi (fibre impregnate, (fibre elastomeri, impregnate,
plastomeri) elastomeri, plastomeri)
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

040210 materiale organico 040210 materiale organico
proveniente da prodotti proveniente da prodotti
naturali (es. grasso, cera) naturali (ad es. grasso

cera)
040211* rifiuti contenenti composti 040214* rifiuti provenienti da

alogenati da operazioni di operazioni di finitura,
confezionamento e finitura contenenti solventi organici

040212 rifiuti non contenenti 040214* rifiuti provenienti da 040215 rifiuti da operazioni di
composti alogenati da operazioni di finitura, finitura, diversi da quelli di
operazioni di contenenti solventi organici cui alla voce 040214
confezionamento e finitura

040213 tinture e pigmenti 040216* tinture e pigmenti, 040217 tinture e pigmenti, diversi
contenenti sostanze da quelli di cui alla
pericolose voce 040216

correlati con 190804 040219* fanghi prodotti dal 040220 fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli trattamento in loco degli
effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 040219

040299 rifiuti non specificati 040299 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

05 RIFIUTI DELLA 05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE
RAFFINAZIONE DEL DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

PETROLIO, PURIFICAZIONE 
DEL GAS NATURALE E 

TRATTAMENTO PIROLITICO 
DEL CARBONE

0501 Residui oleosi e rifiuti solidi 0501 Rifiuti della raffinazione del petrolio
050101 fanghi dal trattamento sul 050109* fanghi prodotti dal 050110 fanghi prodotti dal

posto degli effluenti trattamento in loco degli trattamento in loco degli
effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 050109

050102 fanghi da processi di 050102* fanghi da processi di
dissalazione dissalazione

050103* morchie e fondi di serbatoi 050103* morchie depositate sul 
fondo dei serbatoi

050104* fanghi acidi da processi 050104* fanghi acidi prodotti da
di alchilazione processi di alchilazione

050105* perdite di olio 050105* perdite di olio
050105* perdite di olio 050112* acidi contenenti oli
050106 fanghi da impianti, 050106* fanghi oleosi prodotti dalla

apparecchiature e manutenzione di impianti e
operazioni di manutenzione apparecchiature

050107* catrami acidi 050107* catrami acidi 
050108* altri catrami 050108* altri catrami 050117 bitumi

manca correlazione 050111* rifiuti prodotti dalla 
purificazione di carburanti 
tramite basi 

050199 rifiuti non specificati altrimenti 050199 rifiuti non specificati
altrimenti

0502 Rifiuti non oleosi e rifiuti
solidi

050201 fanghi di trattamento acqua 050113 fanghi residui dell’acqua 
alimentazione caldaie di alimentazione delle 

caldaie
050202 rifiuti da torri di 050114 rifiuti prodotti dalle torri

raffreddamento di raffreddamento
050299 rifiuti non specificati 050199 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

0503 Catalizzatori esauriti 1608 Catalizzatori esauriti
050301 catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160801 catalizzatori esauriti

contenenti metalli preziosi contenenti sostanze contenenti oro, argento,
pericolose renio, palladio, iridio

o platino (tranne 160807)
050302 altri catalizzatori esauriti 160802* catalizzatori esauriti 160803 catalizzatori esauriti

contenenti metalli di contenenti metalli
transizione pericolosi o di transizione o composti
composti di metalli di di metalli di transizione,
transizione pericolosi non specificati altrimenti

050302 altri catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160804 catalizzatori esauriti da
contaminati da sostanze cracking catalitico fluido
pericolose (tranne 160807)

050302 altri catalizzatori esauriti 160805* catalizzatori esauriti 
contenenti acido fosforico

0504 Filtri di argilla esauriti 0501 Rifiuti della raffinazione del petrolio
050401* filtri di argilla esauriti 050115* filtri di argilla esauriti
0505 Rifiuti dei processi di 

desolforazione del petrolio
050501 rifiuti contenenti zolfo 050116 rifiuti contenenti zolfo

prodotti dalla 
desolforizzazione del 
petrolio

050599 rifiuti non specificati 050199 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0506 Rifiuti dal trattamento 0506 Rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone
pirolitico del carbone

050601* catrami acidi 050601* catrami acidi 
050602 asfalto 050603* altri catrami
050603* altri catrami 050603* altri catrami
050604 rifiuti da torri di 050604 rifiuti prodotti dalle torri

raffreddamento di raffreddamento
050699 rifiuti non specificati 050699 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
0507 Rifiuti dal processo di 0507 Rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto del gas naturale

purificazione del gas 
naturale

050701* fanghi contenenti mercurio 050701* rifiuti contenenti mercurio
050702 rifiuti contenenti zolfo 050702 rifiuti contenenti zolfo
050799 rifiuti non specificati 050799 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
0508 Rifiuti della rigenerazione 1911 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio

dell’olio
050801* filtri di argilla esauriti 191101* filtri di argilla esauriti
050802* catrami acidi 191102* catrami acidi 
050803* altri catrami 191102* catrami acidi 
050804* rifiuti liquidi acquosi dalla 191103* rifiuti liquidi acquosi

rigenerazione dell’olio
050899 rifiuti non specificati 191199 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
06 RIFIUTI DA PROCESSI 06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

CHIMICI INORGANICI
0601 Soluzioni acide di scarto 0601 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
060101* acido solforoso e solforico 060101* acido solforico ed acido 

solforoso
060102* acido cloridrico 060102* acido cloridrico
060103* acido fluoridrico 060103* acido fluoridrico
060104* acido fosforoso e fosforico 060104* acido fosforico e fosforoso
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

060105* acido nitroso e nitrico 060105* acido nitrico e acido nitroso
060199* rifiuti non specificati 060106* altri acidi

altrimenti
060199* rifiuti non specificati 060199 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
060199* rifiuti non specificati 060704* soluzioni ed acidi, ad es.

altrimenti acido di contatto
060199* rifiuti non specificati 180106* sostanze chimiche 180107 sostanze chimiche diverse

altrimenti pericolose o contenenti da quelle di cui alla
sostanze pericolose voce 180106

0602 Soluzioni alcaline 0602 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
060201* idrossido di calcio 060201* idrossido di calcio
060202* soda 060204* idrossido di sodio e di 

potassio
060203* ammoniaca 060203* idrossido di ammonio
060299* rifiuti non specificati 060205* altre basi

altrimenti
060299* rifiuti non specificati 060299 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
060299* rifiuti non specificati 180106* sostanze chimiche 180107 sostanze chimiche diverse

altrimenti pericolose o contenenti da quelle di cui alla
sostanze pericolose voce 180106

0603 Sali e loro soluzioni 0603 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali,
loro soluzioni e ossidi metallici

060301 carbonati (tranne 020402 060313* sali e loro soluzioni, 060314 sali e loro soluzioni,
e 191003) contenenti metalli pesanti diversi da quelli di cui alle

voci 060311 e 060313
060302 soluzioni saline contenenti 060313* sali e loro soluzioni, 060314 sali e loro soluzioni, diversi

solfati, solfiti e solfuri contenenti metalli pesanti da quelli di cui alle voci
060311 e 060313

060303 sali solidi contenenti solfati, 060313* sali e loro soluzioni, 060314 sali e loro soluzioni, diversi
solfiti e solfuri contenenti metalli pesanti da quelli di cui alle voci

060311 e 060313
060304 soluzioni saline contenenti 060313* sali e loro soluzioni, 060314 sali e loro soluzioni, diversi

cloruri, fluoruri ed altri contenenti metalli pesanti da quelli di cui alle voci
alogenuri 060311 e 060313

060304 soluzioni saline contenenti 110504* fondente esaurito
cloruri, fluoruri ed altri 
alogenuri

060305 sali solidi contenenti cloruri, 060313* sali e loro soluzioni, 060314 sali e loro soluzioni,
fluoruri ed altri alogenuri contenenti metalli pesanti diversi da quelli di cui alle

voci 060311 e 060313
060306 soluzioni saline contenenti 060313* sali e loro soluzioni, 060314 sali e loro soluzioni,

fosfati e sali solidi collegati contenenti metalli pesanti diversi da quelli di cui alle
voci 060311 e 060313

060307 fosfati e sali solidi collegati 060313* sali e loro soluzioni, 060314 sali e loro soluzioni,
contenenti metalli pesanti diversi da quelli di cui alle

voci 060311 e 060313
060308 soluzioni saline contenenti 060313* sali e loro soluzioni, 060314 sali e loro soluzioni, diversi

nitrati e composti collegati contenenti metalli pesanti da quelli di cui alle voci
060311 e 060313

060309 sali solidi contenenti nitruri 060313* sali e loro soluzioni, 060314 sali e loro soluzioni, diversi
(nitrometalli) contenenti metalli pesanti da quelli di cui alle voci

060311 e 060313
060310 sali solidi contenenti 060313* sali e loro soluzioni, 060314 sali e loro soluzioni, diversi

ammonio contenenti metalli pesanti da quelli di cui alle voci
060311 e 060313

060311* sali e soluzioni contenenti 060311* sali e loro soluzioni,
cianuri contenenti cianuri
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

060312 sali e soluzioni contenenti 060313* sali e loro soluzioni, 060314 sali e loro soluzioni, diversi
composti organici contenenti metalli pesanti da quelli di cui alle voci

060311 e 060313
060399 rifiuti non specificati 060399 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
0604 Rifiuti contenenti metalli
060401 ossidi metallici 060315* ossidi metallici contenenti 060316 ossidi metallici, diversi da

metalli pesanti quelli di cui alla voce
060315

060402* sali metallici 060313* sali e loro soluzioni, 060314 sali e loro soluzioni, diversi
(tranne 060300) contenenti metalli pesanti da quelli di cui alle voci

060311 e 060313
060499 rifiuti non specificati 060399 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
0604 Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 0603

060403* rifiuti contenenti arsenico 060403* rifiuti contenenti arsenico
060404* rifiuti contenenti mercurio 060404* rifiuti contenenti mercurio
060404* rifiuti contenenti mercurio 060703* fanghi di solfato di bario,

contenenti mercurio
060404* rifiuti contenenti mercurio 180110* rifiuti di amalgama prodotti

da interventi odontoiatrici
060405* rifiuti contenenti altri metalli 060405* rifiuti contenenti altri metalli

pesanti pesanti
060405* rifiuti contenenti altri metalli 180106* sostanze chimiche 180107 sostanze chimiche diverse

pesanti pericolose o contenenti da quelle di cui alla voce
sostanze pericolose 180106

060405* rifiuti contenenti altri metalli 190205* fanghi prodotti da 190206 fanghi prodotti da
pesanti trattamenti chimico-fisici trattamenti chimico-fisici,

contenenti sostanze diversi da quelli di cui alla
pericolose voce 190205

060499 rifiuti non specificati 060499 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0605 Fanghi da trattamento sul 0605 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
posto degli effluenti

060501 fanghi da trattamento sul 060502* fanghi prodotti dal 060503 fanghi prodotti dal
posto degli effluenti trattamento in loco degli trattamento in loco degli

effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 060502

0606 Rifiuti da processi chimici 0606 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
dello zolfo (produzione e prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo,

trasformazione e da dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
processi di desolforazione

060601 rifiuti contenenti zolfo 060602* rifiuti contenenti solfuri 060603 rifiuti contenenti solfuri,
pericolosi diversi da quelli di cui 

alla voce 060602
060699 rifiuti non specificati 060699 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
0607 Rifiuti da processi chimici 0607 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di

degli alogeni prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
060701* rifiuti contenenti amianto 060701* rifiuti dei processi elettrolitici,

da processi elettrolitici contenenti amianto
060702* carbone attivo dalla 060702* carbone attivato dalla

produzione di cloro produzione di cloro
correlato con 060404 060703* fanghi di solfato di bario,

contenenti mercurio
correlato con 060199 060704* soluzioni ed acidi, ad es. 

acido di contatto



I L  N U O V O  E L E N C O  D E I  R I F I U T I  E  G L I  S C H E M I  D I  T R A S P O S I Z I O N E

98

Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

060799 rifiuti non specificati 060799 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0608 Rifiuti dalla produzione del 0608 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio
silicio e di derivati del silicio e dei suoi derivati

060801 rifiuti dalla produzione di 060802* rifiuti contenenti clorosilano 060899 rifiuti non specificati
silicio e di derivati del silicio pericoloso altrimenti

060801 rifiuti dalla produzione di 070216* rifiuti contenenti silicone 070217 rifiuti contenenti silicone
silicio e di derivati del silicio pericoloso diversi da quelli menzionati

alla voce 070216
0609 Rifiuti da processi chimici 0609 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed suo dei

del fosforo prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
060901 fosfogesso 060903* rifiuti prodotti da reazioni a 060904 rifiuti prodotti da reazioni

base di calcio contenenti o a base di calcio, diversi da
contaminati da sostanze quelli di cui alla voce
pericolose 060903

060902 scorie contenenti fosforo 060902 scorie fosforose
060999 rifiuti non specificati 060999 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
0610 Rifiuti da processi chimici 0610 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed suo di

dell’azoto e produzione di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell’azoto
fertilizzanti e della produzione di fertilizzanti

061001 Rifiuti da processi chimici 061002* rifiuti contenenti sostanze 061099 rifiuti non specificati
dell’azoto e produzione di pericolose altrimenti
fertilizzanti

0611 Rifiuti dalla produzione di 0611 Rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
pigmenti inorganici ed 

opacificanti
061101 gesso dalla produzione di 061101 rifiuti prodotti da reazioni

biossido di titanio a base di calcio nella
produzione di biossido di
titanio

061199 rifiuti non specificati 061199 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0612 Rifiuti da produzione, uso 1608 Catalizzatori esauriti
e rigenerazione di 

catalizzatori
061201 catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160801 catalizzatori esauriti

contenenti metalli preziosi contenenti sostanze contenenti oro, argento,
pericolose renio, palladio, iridio o

platino (tranne 160807)
061202 altri catalizzatori esauriti 160802* catalizzatori esauriti 160803 catalizzatori esauriti

contenenti metalli di contenenti metalli di
transizione pericolosi o transizione o composti di
composti di metalli di metalli di transizione,
transizione pericolosi non specificati altrimenti

061202 altri catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160804 catalizzatori esauriti da
contaminati da sostanze cracking catalitico fluido
pericolose (tranne 160807)

061202 altri catalizzatori esauriti 160805* catalizzatori esauriti 
contenenti acido fosforico

0613 Rifiuti da altri processi 0613 Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
chimici inorganici

061301* pesticidi, biocidi ed agenti 061301* prodotti fitosanitari, agenti
conservativi del legno di conservativi del legno ed
natura inorganica altri biocidi inorganici

061302* carbone attivo esaurito 061302* carbone attivato esaurito 
(tranne 060702) (tranne 060702)

061303 nerofumo di gas 061303 nerofumo
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

correlato con 160206 061304* rifiuti della lavorazione
dell’amianto

manca correlazione 061305* fuliggine
061399 rifiuti non specificati 061399 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
07 RIFIUTI DA PROCESSI 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

CHIMICI ORGANICI
0701 Rifiuti da produzione,

formulazione, fornitura ed 0701 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti
uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base

chimici organici di base
070101* soluzioni acquose di 070101* soluzioni acquose di

lavaggio ed acque madri lavaggio ed acque madri
070102 fanghi da trattamento sul 070111* fanghi prodotti dal 070112 fanghi prodotti dal

posto degli effluenti trattamento in loco degli trattamento in loco degli
effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 070111

070103* solventi organici alogenati, 070103* solventi organici alogenati,
soluzioni di lavaggio di soluzioni di lavaggio ed
acque madri acque madri

070104* altri solventi organici, 070104* altri solventi organici,
soluzioni di lavaggio ed soluzioni di lavaggio ed
acque madri acque madri

070105 catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160801 catalizzatori esauriti
contenenti metalli preziosi contenenti sostanze contenenti oro, argento,

pericolose renio, palladio, iridio o
platino (tranne 160807)

070106 altri catalizzatori esauriti 160802* catalizzatori esauriti 160803 catalizzatori esauriti
contenenti metalli di contenenti metalli di
transizione pericolosi o transizione o composti di
composti di metalli di metalli di transizione, non
transizione pericolosi specificati altrimenti

070106 altri catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160804 catalizzatori esauriti da
contaminati da sostanze cracking catalitico fluido
pericolose (tranne 160807)

070106 altri catalizzatori esauriti 160805* catalizzatori esauriti 
contenenti acido fosforico

070106 altri catalizzatori esauriti 160806* liquidi esauriti usati come 
catalizzatori

070107* fondi di distillazione e 070107* fondi e residui di reazione,
residui di reazione alogenati alogenati

070108* altri fondi di distillazione e 070108* altri fondi e residui di
residui di reazione reazione

070109* residui di filtrazione, 070109* residui di filtrazione e
assorbenti esauriti assorbenti esauriti, alogenati
contaminati da composti 
organici alogenati

070110* altri residui di filtrazione 070110* altri residui di filtrazione
e assorbenti esauriti e assorbenti esauriti

070199 rifiuti non specificati 070199 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0702 Rifiuti da PFFU di plastiche, 0702 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU)
gomme sintetiche e fibre di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

artificiali
070201* soluzioni di lavaggio ed 070201* soluzioni acquose di

acque madri lavaggio ed acque madri
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

070202 fanghi da trattamento sul 070211* fanghi prodotti dal 070212 fanghi prodotti dal
posto degli effluenti trattamento in loco degli trattamento in loco degli

effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli di
sostanze pericolose cui alla voce 070211

070203* solventi organici alogenati, 070203* solventi organici alogenati,
soluzioni di lavaggio di soluzioni di lavaggio ed
acque madri acque madri

070204* altri solventi organici, 070204* altri solventi organici,
soluzioni di lavaggio ed soluzioni di lavaggio ed
acque madri acque madri

070205 catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160801 catalizzatori esauriti
contenenti metalli preziosi contenenti sostanze contenenti oro, argento,

pericolose renio, palladio, iridio o
platino (tranne 160807)

070206 altri catalizzatori esauriti 160802* catalizzatori esauriti 160803 catalizzatori esauriti
contenenti metalli di contenenti metalli di
transizione pericolosi o transizione o composti di
composti di metalli di metalli di transizione, non
transizione pericolosi specificati altrimenti

070206 altri catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160804 catalizzatori esauriti da
contaminati da sostanze cracking catalitico fluido
pericolose (tranne 160807)

070206 altri catalizzatori esauriti 160805* catalizzatori esauriti
contenenti acido fosforico

070206 altri catalizzatori esauriti 160806* liquidi esauriti usati 
come catalizzatori

070207* fondi di distillazione e 070207* fondi e residui di reazione,
residui di reazione alogenati
alogenati

070208* altri fondi di distillazione 070208* altri fondi e residui di
e residui di reazione reazione

070209* residui di filtrazione, 070209* residui di filtrazione e
assorbenti esauriti assorbenti esauriti,
contaminati da composti alogenati
organici alogenati

070210* altri residui di filtrazione, 070210* altri residui di filtrazione e
assorbenti esauriti assorbenti esauriti
manca correlazione 070213 rifiuti plastici
manca correlazione 070214* rifiuti prodotti da additivi, 070215 rifiuti prodotti da additivi,

contenenti sostanze diversi da quelli di cui alla
pericolose voce 070214

correlati con 060801 070216* rifiuti contenenti silicone 070217 rifiuti contenenti silicone
pericoloso diversi da quelli menzionati

alla voce 070216
070299 rifiuti non specificati 070299 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
0703 Rifiuti da PFFU di coloranti 0703 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti

e pigmenti organici e pigmenti organici (tranne 0611)
(tranne 061100)

070301* soluzioni acquose di 070301* soluzioni acquose di
lavaggio ed acque madri lavaggio ed acque madri

070302 fanghi da trattamento sul 070311* fanghi prodotti dal 070312 fanghi prodotti dal
posto degli effluenti trattamento in loco degli trattamento in loco degli

effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 070311

070303* solventi organici alogenati, 070303* solventi organici alogenati,
soluzioni di lavaggio ed soluzioni di lavaggio ed
acque madri acque madri
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

070304* altri solventi organici, 070304* altri solventi organici,
soluzioni di lavaggio ed soluzioni di lavaggio ed
acque madri acque madri

070305 catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160801 catalizzatori esauriti
contenenti metalli preziosi contenenti sostanze contenenti oro, argento,

pericolose renio, palladio, iridio o
platino (tranne 160807)

070306 altri catalizzatori esauriti 160802* catalizzatori esauriti 160803 catalizzatori esauriti
contenenti metalli di contenenti metalli di
transizione pericolosi o transizione o composti di
composti di metalli di metalli di transizione, non
transizione pericolosi specificati altrimenti

070306 altri catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160804 catalizzatori esauriti da
contaminati da sostanze cracking catalitico fluido
pericolose (tranne 160807)

070306 altri catalizzatori esauriti 160805* catalizzatori esauriti 
contenenti acido fosforico

070306 altri catalizzatori esauriti 160806* liquidi esauriti usati
come catalizzatori

070307* fondi di distillazione e 070307* fondi e residui di reazione
residui di reazione alogenati alogenati

070308* altri fondi di distillazione e 070308* altri fondi e residui di
residui di reazione reazione

070309* residui di filtrazione, 070309* residui di filtrazione e
assorbenti esauriti assorbenti esauriti alogenati
contaminati da composti
organici alogenati

070310* altri residui di filtrazione, 070310* altri residui di filtrazione
assorbenti esauriti e assorbenti esauriti

070399 rifiuti non specificati 070399 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0704 Rifiuti da PFFU di pesticidi 0704 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti
organici (tranne 020105) fitosanitari (tranne 020108 e 020109), agenti conservativi del 

legno (tranne 0302) ed altri biocidi organici
070401* soluzioni acquose di 070401* soluzioni acquose di

lavaggio ed acque madri lavaggio ed acque madri
070402 fanghi da trattamento sul 070411* fanghi prodotti dal 070412 fanghi prodotti dal

posto degli effluenti trattamento in loco degli trattamento in loco degli
effluenti, contenenti sostanze effluenti, diversi da quelli
pericolose di cui alla voce 070411

070403* solventi organici alogenati, 070403* solventi organici alogenati,
soluzioni di lavaggio ed soluzioni di lavaggio ed
acque madri acque madri

070404* altri solventi organici, 070404* altri solventi organici,
soluzioni di lavaggio ed soluzioni di lavaggio ed
acque madri acque madri

070405 catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160801 catalizzatori esauriti
contenenti metalli preziosi contenenti sostanze contenenti oro, argento,

pericolose renio, palladio, iridio o
platino (tranne 160807)

070406 altri catalizzatori esauriti 160802* catalizzatori esauriti 160803 catalizzatori esauriti
contenenti metalli di contenenti metalli di
transizione pericolosi o transizione o composti di
composti di metalli di metalli di transizione,
transizione pericolosi non specificati altrimenti

070406 altri catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160804 catalizzatori esauriti da
contaminati da sostanze cracking catalitico fluido
pericolose (tranne 160807)
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070406 altri catalizzatori esauriti 160805* catalizzatori esauriti 
contenenti acido fosforico

070406 altri catalizzatori esauriti 160806* liquidi esauriti usati come 
catalizzatori

070407* fondi di distillazione e 070407* fondi e residui di reazione
residui di reazione alogenati alogenati

070408* altri fondi di distillazione e 070408* altri fondi e residui di
residui di reazione reazione

070409* residui di filtrazione, 070409* residui di filtrazione e
assorbenti esauriti assorbenti esauriti alogenati
contaminati da composti 
organici alogenati

070410* altri residui di filtrazione, 070410* altri residui di filtrazione e
assorbenti esauriti assorbenti esauriti

070499 rifiuti non specificati 070413* rifiuti solidi contenenti
altrimenti sostanze pericolose

070499 rifiuti non specificati 070499 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0705 Rifiuti da PFFU di prodotti 0705 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti
farmaceutici farmaceutici

070501* soluzioni acquose di 070501* soluzioni acquose di
lavaggio ed acque madri lavaggio ed acque madri

070502 fanghi da trattamento sul 070511* fanghi prodotti dal 070512 fanghi prodotti dal
posto degli effluenti trattamento in loco degli trattamento in loco degli

effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 070511

070503* solventi organici alogenati, 070503* solventi organici alogenati,
soluzioni di lavaggio ed soluzioni di lavaggio ed
acque madri acque madri

070504* altri solventi organici 070504* altri solventi organici,
alogenati, soluzioni di soluzioni di lavaggio ed
lavaggio ed acque madri acque madri

070505 catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160801 catalizzatori esauriti
contenenti metalli preziosi contenenti sostanze contenenti oro, argento,

pericolose renio, palladio, iridio o
platino (tranne 160807)

070506 altri catalizzatori esauriti 160802* catalizzatori esauriti 160803 catalizzatori esauriti
contenenti metalli di contenenti metalli di
transizione pericolosi o transizione o composti di
composti di metalli di metalli di transizione, non
transizione pericolosi specificati altrimenti

070506 altri catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160804 catalizzatori esauriti da
contaminati da sostanze cracking catalitico fluido
pericolose (tranne 160807)

070506 altri catalizzatori esauriti 160805* catalizzatori esauriti 
contenenti acido fosforico

070506 altri catalizzatori esauriti 160806* liquidi esauriti usati come 
catalizzatori

070507* fondi di distillazione e 070507* fondi e residui di reazione,
residui di reazione alogenati alogenati

070508* altri fondi di distillazione 070508* altri fondi e residui di
e residui di reazione reazione

070509* residui di filtrazione, 070509* residui di filtrazione e
assorbenti esauriti assorbenti esauriti,
contaminati da composti alogenati
organici alogenati

070510* altri residui di filtrazione, 070510* altri residui di filtrazione
assorbenti esauriti e assorbenti esauriti
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

070599 rifiuti non specificati 070513* rifiuti solidi contenenti 070514 rifiuti solidi, diversi da
altrimenti sostanze pericolose quelli di cui alla voce

070513
070599 rifiuti non specificati 070599 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
0706 Rifiuti da PFFU di cere, 0706 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi,

grassi, saponi, detergenti, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
disinfettanti e cosmetici

070601* soluzioni acquose di 070601* soluzioni acquose di
lavaggio ed acque madri lavaggio ed acque madri

070602 fanghi dal trattamento sul 070611* fanghi prodotti dal 070612 fanghi prodotti dal
posto degli effluenti trattamento in loco degli trattamento in loco degli

effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 070611

070603* solventi organici alogenati, 070603* solventi organici alogenati,
soluzioni di lavaggio ed soluzioni di lavaggio ed
acque madri acque madri

070604* altri solventi organici, 070604* altri solventi organici,
soluzioni di lavaggio soluzioni di lavaggio ed
ed acque madri acque madri

070605 catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160801 catalizzatori esauriti
contenenti metalli preziosi contenenti sostanze contenenti oro, argento,

pericolose renio, palladio, iridio o
platino (tranne 160807)

070606 altri catalizzatori esauriti 160802* catalizzatori esauriti 160803 catalizzatori esauriti
contenenti metalli di contenenti metalli di
transizione pericolosi o transizione o composti di
composti di metalli di metalli di transizione, non
transizione pericolosi specificati altrimenti

070606 altri catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160804 catalizzatori esauriti da
contaminati da sostanze cracking catalitico fluido
pericolose (tranne 160807)

070606 altri catalizzatori esauriti 160805* catalizzatori esauriti 
contenenti acido fosforico

070606 altri catalizzatori esauriti 160806* liquidi esauriti usati come 
catalizzatori

070607* fondi di distillazione e 070607* fondi e residui di reazione,
residui di reazione alogenati alogenati

070608* altri fondi di distillazione e 070608* altri fondi e residui di
residui di reazione reazione

070609* residui di filtrazione, 070609* residui di filtrazione e 
assorbenti esauriti assorbenti esauriti, alogenati
contaminati da composti 
organici alogenati

070610* altri residui di filtrazione 070610* altri residui di filtrazione e
e assorbenti esauriti assorbenti esauriti

070699 rifiuti non specificati 070699 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0707 Rifiuti da PFFU di prodotti 0707 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti
della chimica fine e specificati altrimenti della chimica fine e di prodotti chimici non
prodotti chimici non specificati altrimenti

070701* soluzioni acquose di 070701* soluzioni acquose di
lavaggio ed acque madri lavaggio ed acque madri

070701* soluzioni acquose di 180106* sostanze chimiche 180107 sostanze chimiche diverse
lavaggio ed acque madri pericolose o contenenti da quelle di cui alla voce

sostanze pericolose 180106
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

070702 fanghi dal trattamento sul 070711* fanghi prodotti dal 070712 fanghi prodotti dal
posto degli effluenti trattamento in loco degli trattamento in loco degli

effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 070711

070703* solventi organici alogenati, 070703* solventi organici alogenati,
soluzioni di lavaggio ed soluzioni di lavaggio ed
acque madri acque madri

070703* solventi organici alogenati, 180106* sostanze chimiche 180107 sostanze chimiche diverse
soluzioni di lavaggio pericolose o contenenti da quelle di cui alla voce
ed acque madri sostanze pericolose 180106

070704* altri solventi organici, 070704* altri solventi organici,
soluzioni di lavaggio ed soluzioni di lavaggio ed
acque madri acque madri

070704* altri solventi organici, 180106* sostanze chimiche 180107 sostanze chimiche diverse
soluzioni di lavaggio ed pericolose o contenenti da quelle di cui alla voce
acque madri sostanze pericolose 180106

070705 catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160801 catalizzatori esauriti
contenenti metalli preziosi contenenti sostanze contenenti oro, argento,

pericolose renio, palladio, iridio o
platino (tranne 160807)

070706 altri catalizzatori esauriti 160802* catalizzatori esauriti 160803 catalizzatori esauriti
con tenenti metalli di contenenti metalli di
transizione pericolosi o transizione o composti di
composti di metalli di metalli di transizione,
transizione pericolosi non specificati altrimenti

070706 altri catalizzatori esauriti 160807* catalizzatori esauriti 160804 catalizzatori esauriti da
contaminati da sostanze cracking catalitico fluido
pericolose (tranne 160807)

070706 altri catalizzatori esauriti 160805* catalizzatori esauriti 
contenenti acido fosforico

070707* fondi di distillazione e 070707* fondi e residui di reazione,
residui di reazione alogenati alogenati

070708* altri fondi di distillazione e 070708* altri fondi e residui di
residui di reazione reazione

070709* residui di filtrazione, 070709* residui di filtrazione e
assorbenti esauriti assorbenti esauriti, alogenati
contaminati da composti 
organici alogenati

070710* altri residui di filtrazione, 070710* altri residui di filtrazione
assorbenti esauriti e assorbenti esauriti

070799 rifiuti non specificati 070799 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED
FORMULAZIONE, USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI),

FORNITURA ED USO (PFFU) ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
DI RIVESTIMENTI (PITTURE,

VERNICI E SMALTI VETRATI),
SIGILLANTI E INCHIOSTRI

PER STAMPA
0801 Rifiuti da PFFU di pitture e 0801 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di pitture

vernici e vernici
080101* pitture e vernici di scarto 080111* pitture e vernici di scarto, 080112 pitture e vernici di scarto,

contenenti solventi organici contenenti solventi organici diverse da quelle di cui
alogenati o altre sostanze pericolose alla voce 080111

080101* pitture e vernici di scarto 080121* residui di vernici o di
contenenti solventi organici sverniciatori
alogenati
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

080102* pitture e vernici di scarto 080111* pitture e vernici di scarto, 080112 pitture e vernici di scarto,
contenenti solventi organici contenenti solventi organici diverse da quelle di cui
non alogenati o altre sostanze pericolose alla voce 080111

080102* pitture e vernici di scarto 080121* residui di vernici o di
contenenti solventi organici sverniciatori
non alogenati

080103 pitture e vernici di scarto 080119* sospensioni acquose 080120 sospensioni acquose
a base acquosa contenenti pitture e vernici, contenenti pitture e vernici,

contenenti solventi organici diverse da quelle di cui
o altre sostanze pericolose alla voce 080119

080104 pitture in polvere 080111* pitture e vernici di scarto, 080112 pitture e vernici di scarto,
contenenti solventi organici diverse da quelle di cui
o altre sostanze pericolose alla voce 080111

080105 pitture e vernici indurite 080111* pitture e vernici di scarto, 080112 pitture e vernici di scarto,
contenenti solventi organici diverse da quelle di cui
o altre sostanze pericolose alla voce 080111

080106* fanghi derivanti da 080117* fanghi prodotti dalla 080118 fanghi prodotti dalla
operazioni di scrostatura e rimozione di pitture e rimozione di pitture e
sverniciatura contenenti vernici, contenenti solventi vernici, diversi da quelli di
solventi alogenati organici o altre sostanze cui alla voce 080117

pericolose
080106* fanghi derivanti da 080121* residui di vernici o di

operazioni di scrostatura e sverniciatori
sverniciatura contenenti 
solventi alogenati

080107* fanghi derivanti da 080117* fanghi prodotti dalla 080118 fanghi prodotti dalla
operazioni di scrostatura e rimozione di pitture e rimozione di pitture e
sverniciatura non contenenti vernici, contenenti solventi vernici, diversi da quelli di
solventi alogenati organici o altre sostanze cui alla voce 080117

pericolose
080107* fanghi derivanti da 080121* residui di vernici o di

operazioni di scrostatura sverniciatori
e sverniciatura non 
contenenti solventi alogenati

080108 fanghi di pitture o vernici 080115* fanghi acquosi contenenti 080116 fanghi acquosi contenenti
a base acquosa pitture e vernici, contenenti pitture e vernici, diversi da

solventi organici o altre quelli di cui alla voce
sostanze pericolose 080115

080108 fanghi di pitture o vernici a 080119* sospensioni acquose 080120 sospensioni acquose
base acquosa contenenti pitture e vernici, contenenti pitture e vernici,

contenenti solventi organici diverse da quelle di cui
o altre sostanze pericolose alla voce 080119

080109 rifiuti di scrostatura e 080117* fanghi prodotti dalla 080118 fanghi prodotti dalla
sverniciatura (tranne rimozione di pitture e rimozione di pitture e
080105 e 080106) vernici, contenenti solventi vernici, diversi da quelli di

organici o altre sostanze cui alla voce 080117
pericolose

080109 rifiuti di scrostatura e 080121* residui di vernici o di
sverniciatura (tranne sverniciatori
080105 e 080106)

080110 sospensioni acquose 080119* sospensioni acquose 080120 sospensioni acquose
contenenti pitture o vernici contenenti pitture e vernici, contenenti pitture e vernici,

contenenti solventi organici diverse da quelle di cui
o altre sostanze pericolose alla voce 080119

080199 rifiuti non specificati 080199 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

0802 Rifiuti da PFFU di altri 0802 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri
rivestimenti (inclusi rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
materiali ceramici

080201 polveri di scarto di 080201 polveri di scarto di
rivestimenti rivestimenti

080202 fanghi acquosi contenenti 080202 fanghi acquosi contenenti
materiali ceramici materiali ceramici

080203 sospensioni acquose 080203 sospensioni acquose
contenenti materiali ceramici contenenti materiali ceramici

080299 rifiuti non specificati 080299 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0803 Rifiuti da PFFU di inchiostri 0803 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso 
per stampa di inchiostri per stampa

080301* inchiostri di scarto 080312* scarti di inchiostro, 080313 scarti di inchiostro, diversi
contenenti solventi alogenati contenenti sostanze da quelli di cui alla voce

pericolose 080312
080302* inchiostri di scarto non 080312* scarti di inchiostro, 080313 scarti di inchiostro, diversi

contenenti solventi alogenati contenenti sostanze da quelli di cui alla voce
pericolose 080312

080303 inchiostri di scarto a base 080312* scarti di inchiostro, 080313 scarti di inchiostro, diversi
acquosa contenenti sostanze da quelli di cui alla voce

pericolose 080312
080304 inchiostro essiccato 080312* scarti di inchiostro, 080313 scarti di inchiostro, diversi

contenenti sostanze da quelli di cui alla voce
pericolose 080312

080305* fanghi di inchiostri 080314* fanghi di inchiostro, 080315 fanghi di inchiostro,
contenenti solventi alogenati contenenti sostanze diversi da quelli di cui

pericolose alla voce 080314
080306* fanghi di inchiostri non 080314* fanghi di inchiostro, 080315 fanghi di inchiostro, diversi

contenenti solventi alogenati contenenti sostanze da quelli di cui alla voce
pericolose 080314

080307 fanghi acquosi contenenti 080307 fanghi acquosi contenenti
inchiostro inchiostro

080308 soluzioni acquose 080308 rifiuti liquidi acquosi
contenenti inchiostro contenenti inchiostro

080308 soluzioni acquose 080316* residui di soluzioni
contenenti inchiostro chimiche per incisione

080309 toner per stampa esaurito 080317* toner per stampa esauriti, 080318 toner per stampa esauriti,
(comprese le cartucce) contenenti sostanze diversi da quelli di cui

pericolose alla voce 080317
correlato con 130202 080319* oli dispersi
e 130203

080399 rifiuti non specificati 080399 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

0804 Rifiuti da PFFU di adesivi e 0804 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
sigillanti (inclusi prodotti adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

impermeabilizzanti)
080401* adesivi e sigillanti di scarto 080409* adesivi e sigillanti di scarto, 080410 adesivi e sigillanti di scarto,

contenenti solventi alogenati contenenti solventi organici diversi da quelli di cui
o altre sostanze pericolose alla voce 080409

080402* adesivi e sigillanti di scarto 080409* adesivi e sigillanti di scarto, 080410 adesivi e sigillanti di scarto,
non contenenti solventi contenenti solventi organici diversi da quelli di cui alla
alogenati o altre sostanze pericolose voce 080409

080403 adesivi e sigillanti di scarto 080415* rifiuti liquidi acquosi 080416 rifiuti liquidi acquosi
a base acquosa contenenti adesivi e contenenti adesivi e

sigillanti, contenenti solventi sigillanti, diversi da quelli
organici o altre sostanze di cui alla voce 080415
pericolose
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

080404 adesivi e sigillanti induriti 080409* adesivi e sigillanti di scarto, 080410 adesivi e sigillanti di scarto,
contenenti solventi organici diversi da quelli di cui
o altre sostanze pericolose alla voce 080409

080405* fanghi di adesivi e sigillanti 080411* fanghi di adesivi e sigillanti, 080412 fanghi di adesivi e sigillanti,
contenenti solventi alogenati contenenti solventi organici diversi da quelli di cui

o altre sostanze pericolose alla voce 080411
080405* fanghi di adesivi e sigillanti 080413* fanghi acquosi contenenti 080414 fanghi acquosi contenenti

contenenti solventi alogenati adesivi e sigillanti, adesivi e sigillanti, diversi
contenenti solventi organici da quelli di cui alla voce
o altre sostanze pericolose 080413

080406* fanghi di adesivi e sigillanti 080411* fanghi di adesivi e sigillanti, 080412 fanghi di adesivi e sigillanti,
non contenenti solventi contenenti solventi organici diversi da quelli di cui
alogenati o altre sostanze pericolose alla voce 080411

080407 fanghi di adesivi e sigillanti 080413* fanghi acquosi contenenti 080414 fanghi acquosi contenenti
a base acquosa adesivi e sigillanti, adesivi e sigillanti, diversi

contenenti solventi organici da quelli di cui alla voce
o altre sostanze pericolose 080413

080408 soluzioni acquose 080415* rifiuti liquidi acquosi 080416 rifiuti liquidi acquosi
contenenti adesivi e sigillanti contenenti adesivi e sigillanti, contenenti adesivi e

contenenti solventi organici sigillanti, diversi da quelli
o altre sostanze pericolose di cui alla voce 080415

manca correlazione 080417* oli di resina
080499 rifiuti non specificati 080499 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
0805 Rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

correlato con 160301 080501* isocianati di scarto
09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA 09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA

FOTOGRAFICA
0901 Rifiuti dell’industria 0901 Rifiuti dell’industria fotografica

fotografica
090101* soluzioni di sviluppo e 090101* soluzioni di sviluppo e

attivanti a base acquosa attivanti a base acquosa
090102* soluzioni di sviluppo per 090102* soluzioni di sviluppo per

lastre offset a base acquosa lastre offset a base acquosa
090103* soluzioni di sviluppo a base 090103* soluzioni di sviluppo a

solvente base di solventi
090104* soluzioni di fissaggio 090104* soluzioni fissative
090105* soluzioni di lavaggio e di 090105* soluzioni di lavaggio e

lavaggio del fissatore soluzioni di arresto-fissaggio
090106* rifiuti contenenti argento 090106* rifiuti contenenti argento

provenienti dal trattamento prodotti dal trattamento in
sul posto di rifiuti fotografici loco di rifiuti fotografici

090106* rifiuti contenenti argento 090113* rifiuti liquidi acquosi
provenienti dal trattamento prodotti dal recupero in
sul posto di rifiuti fotografici loco dell’argento, diversi

da quelli di cui alla voce
090106

090107 carta e pellicole per 090107 carta e pellicole per
fotografia contenenti fotografia, contenenti
argento o composti argento o composti
dell’argento dell’argento

090108 carta e pellicole per 090108 carta e pellicole per
fotografia non contenenti fotografia, non contenenti
argento o composti argento o composti
dell’argento dell’argento

090109 macchine fotografiche usa 090111* macchine fotografiche 090112 macchine fotografiche
e getta con batterie monouso contenenti batterie monouso diverse da quelle

incluse nelle voci 160601, di cui alla voce 090111
160602 o 160603
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

090110 macchine fotografiche usa 090110 macchine fotografiche
e getta senza batterie monouso senza batterie

090199 rifiuti non specificati 090199 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

10 RIFIUTI INORGANICI 10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
PROVENIENTI DA 
PROCESSI TERMICI

1001 Rifiuti di centrali termiche 1001 Rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19)
ed altri impianti termici

(eccetto 190000)
100101 ceneri pesanti 100101 ceneri pesanti, scorie e 

polveri di caldaia (tranne 
le polveri di caldaia di 
cui alla voce 100104)

100101 ceneri pesanti 100114* ceneri pesanti, scorie e 100115 ceneri pesanti, scorie e
polveri di caldaia prodotte polveri di caldaia prodotte
dal coincenerimento, dal coincenerimento,
contenenti sostanze diverse da quelle di cui
pericolose alla voce 100114

100102 ceneri leggere 100102 ceneri leggere di carbone
100102 ceneri leggere 100103 ceneri leggere di torba e 

di legno non trattato
100102 ceneri leggere 100116* ceneri leggere prodotte dal 100117 ceneri leggere prodotte dal

coincenerimento, contenenti coincenerimento, diverse
sostanze pericolose da quelle di cui alla voce

100116
100103 ceneri leggere e torba 100103 ceneri leggere di torba e 

di legno non trattato
100104* ceneri leggere di olio 100104* ceneri leggere di olio combu-

stibile e polveri di caldaia
100104* ceneri leggere di olio 100113* ceneri leggere prodotte da 

idrocarburi emulsionati 
usati come carburante

100104* ceneri leggere di olio 100116* ceneri leggere prodotte dal 100117 ceneri leggere prodotte dal
coincenerimento, contenenti coincenerimento, diverse
sostanze pericolose da quelle di cui alla voce

100105 rifiuti solidi derivanti da 100105 rifiuti solidi prodotti da
reazioni a base di calcio reazioni a base di calcio
nei processi di nei processi di
desolforazione dei fumi desolforazione dei fumi

100106 altri rifiuti solidi derivanti 100118* rifiuti prodotti dalla 100119 rifiuti prodotti dalla
dal trattamento dei fumi depurazione dei fumi, depurazione dei fumi,

contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alle voci 100105,

100107 e 100118
100107 fanghi derivanti da 100107 rifiuti fangosi prodotti da

reazioni a base di calcio reazioni a base di calcio
nei processi di nei processi di
desolforazione dei fumi desolforazione dei fumi

100108 altri fanghi derivanti dal 100118* rifiuti prodotti dalla 100119 rifiuti prodotti dalla
trattamento dei fumi depurazione dei fumi, depurazione dei fumi,

contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alle voci 100105,

100107 e 100118
100109* acido solforico 100109* acido solforico
100110 catalizzatori esauriti, 160807* catalizzatori esauriti 160801 catalizzatori esauriti

ad esempio per la contenenti sostanze contenenti oro, argento,
denitrificazione pericolose renio, palladio, iridio o

platino (tranne 160807)
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

100110 catalizzatori esauriti, ad 160802* catalizzatori esauriti 160803 catalizzatori esauriti
esempio per la contenenti metalli di contenenti metalli di
denitrificazione transizione pericolosi o transizione o composti di

composti di metalli di metalli di transizione, non
transizione pericolosi specificati altrimenti

100110 catalizzatori esauriti, 160807* catalizzatori esauriti 160804 catalizzatori esauriti da
ad esempio per la contaminati da sostanze cracking catalitico fluido
denitrificazione pericolose (tranne 160807)

100110 catalizzatori esauriti, ad 160805* catalizzatori esauriti
esempio per la contenenti acido
denitrificazione fosforico

100111 fanghi acquosi da 100122* fanghi acquosi da 100123 fanghi acquosi da
operazioni di pulizia operazioni di pulizia operazioni di pulizia
caldaie caldaie, contenenti sostanze caldaie, diversi da quelli

pericolose di cui alla voce 100122
100112 rivestimenti e refrattari 161105* rivestimenti e materiali 161106 rivestimenti e materiali

inutilizzabili refrattari provenienti da refrattari provenienti da
lavorazioni non lavorazioni non
metallurgiche, contenenti metallurgiche, diversi da
sostanze pericolose quelli di cui alla voce

161105
correlati con 190804 100120* fanghi prodotti dal 100121 fanghi prodotti dal

trattamento in loco degli trattamento in loco degli
effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 100120

manca correlazione 100124 sabbie di reattori a letto
fluidizzato

manca correlazione 100125 rifiuti
dell’immagazzinamento e
della preparazione del 
combustibile delle centrali 
termoelettriche a carbone

manca correlazione 100126 rifiuti prodotti dal
trattamento delle acque
di raffreddamento

100199 rifiuti non specificati 100199 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

1002 Rifiuti dell’industria del 1002 Rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio
ferro e dell’acciaio

100201 rifiuti della trasformazione 100201 rifiuti del trattamento delle
delle scorie scorie

100202 scorie non trasformate 100202 scorie non trattate
100203 rifiuti solidi derivanti dal 100207* rifiuti solidi prodotti dal 100208 rifiuti solidi prodotti dal

trattamento di fumi trattamento di fumi, trattamento dei fumi,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 100207

100204 fanghi derivanti dal 100213* fanghi e residui di 100214 fanghi e residui di
trattamento dei fumi filtrazione prodotti dal filtrazione prodotti dal

trattamento di fumi, trattamento dei fumi,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 100213

100205 altri fanghi 100215 altri fanghi e residui di
filtrazione

100206 rivestimenti e refrattari 161101* rivestimenti e materiali 161102 rivestimenti e materiali
inutilizzabili refrattari a base di carbone refrattari a base di carbone

provenienti dalle lavorazioni provenienti dalle
metallurgiche, contenenti lavorazioni metallurgiche,
sostanze pericolose diversi da quelli di cui

alla voce 161101
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

100206 rivestimenti e refrattari 161103* altri rivestimenti e materiali 161104 altri rivestimenti e materiali
inutilizzabili refrattari provenienti dalle refrattari provenienti dalle

lavorazioni metallurgiche, lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 161103

correlato 120101 e 120103 100210 scaglie di laminazione
manca correlazione 100211* rifiuti prodotti dal 100212 rifiuti prodotti dal

trattamento delle acque di trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti raffreddamento, diversi
oli da quelli di cui alla voce

100211
100299 rifiuti non specificati 100299 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
1003 Rifiuti della metallurgia 1003 Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio

termica dell’alluminio
100301* catrami ed altri rifiuti 100317* rifiuti contenenti catrame 100318 rifiuti contenenti catrame

contenenti carbone dalla della produzione degli anodi della produzione degli
produzione degli anodi anodi, diversi da quelli di

cui alla voce 100317
100302 frammenti di anodi 100302 frammenti di anodi
100303* rifiuti di cimatura 100315* schiumature infiammabili o 100316 schiumature diverse da

che rilasciano, al contatto quelle di cui alla voce
con l’acqua, gas 100315
infiammabili in quantità 
pericolose

100304* scorie di prima fusione 100304* scorie della produzione
/scorie bianche primaria

100305 polvere di allumina 100305 rifiuti di allumina
100306 suole di carbone usate e 161101* rivestimenti e materiali 161102 rivestimenti e materiali

materiali incombustibili refrattari a base di carbone refrattari a base di carbone
dall’elettrolisi provenienti dalle provenienti dalle

lavorazioni metallurgiche, lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 161101

100307* rivestimenti di carbone usati 161101* rivestimenti e materiali 161102 rivestimenti e materiali
refrattari a base di carbone refrattari a base di carbone
provenienti dalle lavorazioni provenienti dalle 
metallurgiche, contenenti lavorazioni metallurgiche,
sostanze pericolose diversi da quelli di cui

alla voce 161101
100308* scorie saline di seconda 100308* scorie saline della

fusione produzione secondaria
100309* scorie nere di seconda 100309* scorie nere della

fusione produzione secondaria
100310* rifiuti dal trattamento di 100329* rifiuti prodotti dal 100330 rifiuti prodotti dal

scorie saline trattamento di scorie saline trattamento di scorie saline
e scorie nere, contenenti e scorie nere, diversi da
sostanze pericolose quelli di cui alla voce

100329
100311 polveri dai gas effluenti 100319* polveri dei gas di 100320 polveri dei gas di

da camino combustione, contenenti combustione, diverse da
sostanze pericolose quelle di cui alla voce

100319
100312 altre polveri e particolato 100321* altre polveri e particolati 100322 altre polveri e particolati

(inclusa la polvere di (comprese quelle prodotte (comprese quelle prodotte
macinazione da mulini a palle), da mulini a palle), diverse

contenenti sostanze da quelle di cui alla voce
pericolose 100321



Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

A L L E G A T O  1 - B

111

100313 rifiuti solidi derivanti dal 100323* rifiuti solidi prodotti dal 100324 rifiuti solidi prodotti dal
trattamento di fumi trattamento di fumi, trattamento di fumi, diversi

contenenti sostanze da quelli di cui alla voce
pericolose 100323

100314 fanghi derivanti dal 100325* fanghi e residui di 100326 fanghi e residui di
trattamento dei fumi filtrazione prodotti dal filtrazione prodotti dal

trattamento di fumi, trattamento di fumi, diversi
contenenti sostanze da quelli di cui alla voce
pericolose 100325

manca correlazione 100327* rifiuti prodotti dal 100328 rifiuti prodotti dal
trattamento delle acque di trattamento delle acque
raffreddamento, contenenti di raffreddamento,
oli diversi da quelli di cui

alla voce 100327
100399 rifiuti non specificati 100399 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
1004 Rifiuti della metallurgia 1004 Rifiuti della metallurgia termica del piombo

termica del piombo
100401* scorie 100401* scorie della produzione

(prima e seconda fusione) primaria e secondaria
100402* incrostazioni e loppe 100402* impurità e schiumature

(prima e seconda fusione) della produzione primaria
e secondaria

100403* arsenato di calcio 100403* arsenato di calcio
100404* polveri dai gas effluenti 100404* polveri dei gas di

da camino combustione
100405* altre polveri e particolato 100405* altre polveri e particolato
100406* rifiuti derivanti dal 100406* rifiuti solidi prodotti dal

trattamento dei fumi trattamento dei fumi
100407* fanghi derivanti dal 100407* fanghi e residui di

trattamento dei fumi filtrazione prodotti dal
trattamento di fumi

100408 rivestimenti e refrattari 161101* rivestimenti e materiali 161102 rivestimenti e materiali
inutilizzabili refrattari a base di carbone refrattari a base di

provenienti dalle carbone provenienti dalle
lavorazioni metallurgiche, lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 161101

100408 rivestimenti e refrattari 161103* altri rivestimenti e materiali 161104 altri rivestimenti e materiali
inutilizzabili refrattari provenienti dalle refrattari provenienti dalle

lavorazioni metallurgiche, lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 161103

manca correlazione 100409* rifiuti prodotti dal 100410 rifiuti prodotti dal
trattamento delle acque di trattamento delle acque
raffreddamento, contenenti di raffreddamento, diversi
oli da quelli di cui alla voce

100409
100499 rifiuti non specificati 100499 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
1005 Rifiuti della metallurgia 1005 Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

termica dello zinco
100501* scorie (di prima e 100501 scorie della produzione

seconda fusione) primaria e secondaria
100502* incrostazioni e loppe 100510* scorie e schiumature 100511 scorie e schiumature

(di prima e seconda fusione) infiammabili o che diverse da quelle di cui
rilasciano, al contatto con alla voce 100510
l’acqua, gas infiammabili
in quantità pericolose
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

100503* polveri dai gas effluenti da 100503* polveri dei gas di
camino combustione

100504 altre polveri e particolato 100504 altre polveri e particolato
100505* rifiuti solidi derivanti dal 100505* rifiuti solidi prodotti dal

trattamento di fumi trattamento di fumi
100506* fanghi derivanti dal 100506* fanghi e residui di

trattamento dei fumi filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi

100507 rivestimenti e refrattari 161101* rivestimenti e materiali 161102 rivestimenti e materiali
inutilizzabili refrattari a base di carbone refrattari a base di carbone

provenienti dalle provenienti dalle
lavorazioni metallurgiche, lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 161101

100507 rivestimenti e refrattari 9161103* altri rivestimenti e materiali 161104 altri rivestimenti e materiali
inutilizzabili refrattari provenienti dalle refrattari provenienti dalle

lavorazioni metallurgiche, lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 161103

manca correlazione 100508* rifiuti prodotti dal 100509 rifiuti prodotti dal
trattamento delle acque di trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti raffreddamento, diversi
oli da quelli di cui alla

voce 100508
100599 rifiuti non specificati 100599 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
1006 Rifiuti della metallurgia 1006 Rifiuti della metallurgia termica del rame

termica del rame
100601 scorie (prima e seconda 100601 scorie della produzione

fusione) primaria e secondaria
100602 incrostazioni e loppe 100602 impurità e schiumature

(prima e seconda fusione) della produzione primaria
e secondaria

100603* polveri dai gas effluenti 100603* polveri dei gas di
da camino combustione

100604 altre polveri e particolato 100604 altre polveri e particolato
100605* rifiuti provenienti da 110205* rifiuti della lavorazione 110206 rifiuti della lavorazione

raffinazione elettrolitica idrometallurgica del rame, idrometallurgica del rame,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 110205

100606* rifiuti dei trattamenti ad 100607* fanghi e residui di
umido dei fumi filtrazione prodotti dal

trattamento dei fumi
100607* rifiuti dei trattamenti a 100606* rifiuti solidi prodotti dal

secco dei fumi trattamento dei fumi
100608 rivestimenti e refrattari 161101* rivestimenti e materiali 161102 rivestimenti e materiali

inutilizzabili refrattari a base di carbone refrattari a base di
provenienti dalle carbone provenienti dalle
lavorazioni metallurgiche, lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 161101

100608 rivestimenti e refrattari 161103* altri rivestimenti e materiali 161104 altri rivestimenti e materiali
inutilizzabili refrattari provenienti dalle refrattari provenienti dalle

lavorazioni metallurgiche, lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 161103
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

manca correlazione 100609* rifiuti prodotti dal 100610 rifiuti prodotti dal
trattamento delle acque di trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti raffreddamento, diversi da
oli quelli di cui alla voce

100609
100699 rifiuti non specificati 100699 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
1007 Rifiuti della metallurgia 1007 Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

termica di argento, oro e 
platino

100701 scorie (di prima e seconda 100701 scorie della produzione
fusione) primaria e secondaria

100702 incrostazioni e loppe 100702 impurità e schiumature
(prima e seconda fusione) della produzione primaria

e secondaria
100703 rifiuti solidi derivanti dal 100703 rifiuti solidi prodotti dal

trattamento di fumi trattamento dei fumi
100704 altre polveri e particolato 100704 altre polveri e particolato
100705 fanghi derivanti dal 100705 fanghi e residui di

trattamento dei fumi filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi

100706 rivestimenti e refrattari 161101* rivestimenti e materiali 161102 rivestimenti e materiali
inutilizzabili refrattari a base di carbone refrattari a base di 

provenienti dalle carbone provenienti dalle
lavorazioni metallurgiche, lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 161101

100706 rivestimenti e refrattari 161103* altri rivestimenti e materiali 161104 altri rivestimenti e materiali
inutilizzabili refrattari provenienti dalle refrattari provenienti dalle

lavorazioni metallurgiche, lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 161103

manca correlazione 100707* rifiuti prodotti dal 100708 rifiuti prodotti dal
trattamento delle acque di trattamento delle acque di
raffreddamento contenenti raffreddamento, diversi da
oli quelli di cui alla voce

100707
100799 rifiuti non specificati 100799 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
1008 Rifiuti di altri processi 1008 Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

metallurgici non ferrosi
100801 scorie (prima e seconda 100808* scorie salate della

fusione) produzione primaria e
secondaria

100801 scorie (prima e seconda 100809 altre scorie
fusione)

100802 incrostazioni e loppe 100810* impurità e schiumature 100811 impurità e schiumature
(prima e seconda fusione) infiammabili o che diverse da quelle di cui

rilasciano, al contatto con alla voce 100810
l’acqua, gas infiammabili in 
quantità pericolose

100803 polveri dai gas effluenti 100815* polveri dei gas di 100816 polveri dei gas di
da camino combustione, contenenti combustione, diverse da

sostanze pericolose quelle di cui alla voce
100815

100804 altre polveri e particolato 100804 polveri e particolato
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

100805 rifiuti solidi derivanti dal 100817* fanghi residui di filtrazione 100818 fanghi e residui di
trattamento di fumi prodotti dal trattamento dei filtrazione prodotti dal

fumi, contenenti sostanze trattamento dei fumi,
pericolose diversi da quelli di cui

alla voce 100817
100806 fanghi derivanti dal 100817* fanghi residui di filtrazione 100818 fanghi e residui di

trattamento dei fumi prodotti dal trattamento dei filtrazione prodotti dal
fumi, contenenti sostanze trattamento dei fumi,
pericolose diversi da quelli di cui

alla voce 100817
100807 rivestimenti e refrattari 161101* rivestimenti e materiali 161102 rivestimenti e materiali

inutilizzabili refrattari a base di carbone refrattari a base di
provenienti dalle carbone provenienti dalle
lavorazioni metallurgiche, lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 161101

100807 rivestimenti e refrattari 161103* altri rivestimenti e materiali 161104 altri rivestimenti e materiali
inutilizzabili refrattari provenienti dalle refrattari provenienti dalle

lavorazioni metallurgiche, lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 161103

manca correlazione 100812* rifiuti contenenti catrame 100813 rifiuti contenenti catrame
dalla produzione degli della produzione degli 
anodi anodi, diversi da quelli di

cui alla voce 100812
manca correlazione 100819* rifiuti prodotti dal 100820 rifiuti prodotti dalle acque

trattamento delle acque di di raffreddamento, diversi
raffreddamento, contenenti da quelli di cui alla
oli voce 100819

100899 rifiuti non specificati 100899 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

1009 Rifiuti della fusione di 1009 Rifiuti della fusione di materiali ferrosi
materiali ferrosi

100901 forme di scarto contenenti 100905* forme e anime da fonderia 100906 forme ed anime da
leganti organici inutilizzate non utilizzate, contenenti fonderia non utilizzate,

sostanze pericolose diverse da quelle di cui
alla voce 100905

100902 forme contenenti leganti 100907* forme e anime da fonderia 100908 forme ed anime da
organici utilizzate utilizzate, contenenti fonderia utilizzate, diverse

sostanze pericolose da quelle di cui alla
voce 100907

100903 scorie di fusione 100903 scorie di fusione
100904 polvere di fornace 100909* polveri dei gas di 100910 polveri dei gas di

combustione contenenti combustione diverse da
sostanze pericolose quelle di cui alla voce

100909
100904 polvere di fornace 100911* altri particolati contenenti 100912 altri particolati diversi da

sostanze pericolose quelli di cui alla voce
100911

manca correlazione 100913* rifiuti di leganti contenenti 100914 rifiuti di leganti diversi da
sostanze pericolose quelli di cui alla voce

100913
manca correlazione 100915* scarti di prodotti rilevatori 100916 scarti di prodotti rilevatori

di crepe, contenenti di crepe, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 100915

100999 rifiuti non specificati 100999 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

1010 Rifiuti della fusione di 1010 Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
materiali non ferrosi

101001 forme di scarto contenenti 101005* forme e anime da fonderia 101006 forme ed anime da
leganti organici inutilizzate non utilizzate, contenenti fonderia non utilizzate,

sostanze pericolose diverse da quelle di cui
alla voce 101005

101002 forme di scarto contenenti 101007* forme e anime da fonderia 101008 forme ed anime da
leganti organici utilizzate utilizzate, contenenti fonderia utilizzate, diverse

sostanze pericolose da quelle di cui alla
voce 101007

101003 scorie di fusione 101003 scorie di fusione
101004 polveri di fornace 101009* polveri dei gas di 101010 polveri dei gas di

combustione, contenenti combustione, diverse da
sostanze pericolose quelle di cui alla voce

101009
101004 polveri di fornace 101011* altri particolati contenenti 101012 altri particolati diversi da

sostanze pericolose quelli di cui alla voce
101011

manca correlazione 101013* rifiuti di leganti contenenti 101014 rifiuti di leganti diversi da
sostanze pericolose quelli di cui alla voce

101013
manca correlazione 101015* scarti di prodotti rilevatori 101016 scarti di prodotti rilevatori

di crepe, contenenti di crepe, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 101015

101099 rifiuti non specificati 101099 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

1011 Rifiuti della fabbricazione 1011 Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
del vetro e di prodotti di 

vetro
101101 miscela di preparazione 101109* scarti di mescole non 101110 scarti di mescole non

scartata prima del processo sottoposte a trattamento sottoposte a trattamento
del vetro termico, contenenti termico, diverse da quelle

sostanze pericolose di cui alla voce 101109
101102 vetro di scarto 101111* rifiuti di vetro in forma di 101112 rifiuti di vetro diversi da

particolato e polveri di quelli di cui alla voce
vetro contenenti metalli 101111
pesanti (provenienti ad es. 
da tubi a raggi catodici)

101103 materiali di scarto a base 101103 scarti di materiali in fibra
di vetro a base di vetro

101104 polveri dei gas effluenti 101105 polveri e particolato
da camino

101105 altre polveri e particolato 101105 polveri e particolato
101106 rifiuti solidi derivanti dal 101115* rifiuti solidi prodotti dal 101116 rifiuti prodotti dal

trattamento di fumi trattamento dei fumi, trattamento dei fumi,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 101115

101107 fanghi derivanti dal 101117* fanghi e residui di 101118 fanghi e residui di
trattamento dei fumi filtrazione prodotti dal filtrazione prodotti dal

trattamento dei fumi, trattamento dei fumi,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 101117

101108 rivestimenti e refrattari 161105* rivestimenti e materiali 161106 rivestimenti e materiali
inutilizzabili refrattari provenienti da refrattari provenienti da

lavorazioni non lavorazioni non
metallurgiche, contenenti metallurgiche, diversi da
sostanze pericolose quelli di cui alla voce

161105
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

manca correlazione 101113* lucidature di vetro e fanghi 101114 lucidature di vetro e fanghi
di macinazione, contenenti di macinazione, diversi da
sostanze pericolose quelli di cui alla voce

101113
correlati con 190804 101119* rifiuti solidi prodotti dal 101120 rifiuti solidi prodotti dal

trattamento in loco degli trattamento in loco degli
effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 101119

101199 rifiuti non specificati 101199 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

1012 Rifiuti della fabbricazione 1012 Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni,
di prodotti di ceramica, mattonelle e materiali da costruzione
mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione
101201 miscela di preparazione 101201 scarti di mescole non

scartata prima del processo sottoposte a trattamento
termico termico

101202 polveri dei gas effluenti 101203 polveri e particolato
da camino

101203 altre polveri e particolato 101203 polveri e particolato
101204 rifiuti solidi derivanti dal 101209* rifiuti solidi prodotti dal 101210 rifiuti solidi prodotti dal

trattamento di fumi trattamento dei fumi, trattamento dei fumi,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui alla
pericolose voce 101209

101205 fanghi derivanti dal 101205 fanghi e residui di
trattamento dei fumi filtrazione prodotti dal

trattamento dei fumi
101206 stampi inutilizzabili 101206 stampi di scarto
101207 rivestimenti e refrattari 161105* rivestimenti e materiali 161106 rivestimenti e materiali

inutilizzabili refrattari provenienti da refrattari provenienti da
lavorazioni non lavorazioni non
metallurgiche, contenenti metallurgiche, diversi da
sostanze pericolose quelli di cui alla voce

161105
manca correlazione 101208 scarti di ceramica, 

mattoni, mattonelle e
materiali da costruzione
(sottoposti a trattamento
termico)

manca correlazione 101211* rifiuti delle operazioni di 101212 rifiuti delle operazioni di
smaltatura, contenenti smaltatura diversi da quelli
metalli pesanti di cui alla voce 101211

correlato con 190804 101213 fanghi prodotti dal 
trattamento in loco degli 
effluenti

101299 rifiuti non specificati 101299 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

1013 Rifiuti della fabbricazione 1013 Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di
di cemento, calce e gesso tali materiali

e manufatti con questi 
materiali

101301 miscela di preparazione 101301 scarti di mescole non
scartata prima del processo sottoposte a trattamento
termico termico

101302 rifiuti della fabbricazione 101309* rifiuti della fabbricazione 101310 rifiuti della fabbricazione
di amianto cemento di amianto cemento, di amianto cemento,

contenenti amianto diversi da quelli di cui
alla voce 101309
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

101303 rifiuti della fabbricazione 101311 rifiuti della produzione di
di altri materiali compositi materiali compositi a base
in cemento di cemento, diversi da

quelli di cui alle voci
101309 e 101310

101303 rifiuti della fabbricazione 101314 rifiuti e fanghi di cemento
di altri materiali compositi 
in cemento

101304 rifiuti della calcinazione e 101304 rifiuti di calcinazione e di
dell’idratazione del calcare idratazione della calce

101305 rifiuti solidi derivanti dal 101312* rifiuti solidi prodotti dal 101313 rifiuti solidi prodotti dal
trattamento dei fumi trattamento dei fumi, trattamento dei fumi,

contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 101312

101306 altre polveri e particolato 101306 polveri e particolato
(eccetto quelli delle voci 
101312 e 101313)

101307 fanghi derivanti dal 101307 fanghi e residui di
trattamento dei fumi filtrazione prodotti dal

trattamento dei fumi
101308 rivestimenti e refrattari 161105* rivestimenti e materiali 161106 rivestimenti e materiali

inutilizzabili refrattari provenienti da refrattari provenienti da
lavorazioni non lavorazioni non
metallurgiche, contenenti metallurgiche, diversi da
sostanze pericolose quelli di cui alla voce

161105
101399 rifiuti non specificati 101399 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
1014 Rifiuti prodotti dai forni crematori

correlato con 190107 101401* rifiuti prodotti dalla 
depurazione dei fumi, 
contenenti mercurio

11 RIFIUTI INORGANICI 11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E
CONTENENTI METALLI DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI;

PROVENIENTI DAL IDROMETALLURGIA NON FERROSA
TRATTAMENTO E 

RICOPERTURA DI METALLI;
IDROMETALLURGIA NON 

FERROSA
1101 Rifiuti liquidi e fanghi dal 1101 Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad

trattamento e ricopertura esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura
di metalli (ad esempio, elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

processi galvanici, 
zincatura, decapaggio, 
incisione, fosfatazione, 
sgrassaggio con alcali)

110101* soluzioni alcaline da 110109* fanghi e residui di 110110 fanghi e residui di
cianuri contenenti metalli filtrazione, contenenti filtrazione, diversi da quelli
pesanti tranne cromo sostanze pericolose di cui alla voce 110109

110101* soluzioni alcaline da 110111* soluzioni acquose di 110112 soluzioni acquose di
cianuri contenenti metalli lavaggio, contenenti lavaggio, diverse da
pesanti tranne cromo sostanze pericolose quelle di cui alla voce

110111
110101* soluzioni alcaline da 110113* rifiuti di sgrassaggio

cianuri contenenti metalli contenenti sostanze
pesanti tranne cromo pericolose
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

110101* soluzioni alcaline da 110115* eluati e fanghi di sistemi a
cianuri contenenti metalli membrana e sistemi a
pesanti tranne cromo scambio ionico, contenenti

sostanze pericolose
110101* soluzioni alcaline da 110198* altri rifiuti contenenti

cianuri contenenti metalli sostanze pericolose
pesanti tranne cromo

110102* soluzioni alcaline da 110109* fanghi e residui di 110110 fanghi e residui di
cianuri non contenenti filtrazione, contenenti filtrazione, diversi da quelli
metalli pesanti sostanze pericolose di cui alla voce 110109

110102* soluzioni alcaline da 110111* soluzioni acquose di 110112 soluzioni acquose di
cianuri non contenenti lavaggio, contenenti lavaggio, diverse da quelle
metalli pesanti sostanze pericolose di cui alla voce 110111

110102* soluzioni alcaline da 110113* rifiuti di sgrassaggio
cianuri non contenenti contenenti sostanze
metalli pesanti pericolose

110102* soluzioni alcaline da 110115* eluati e fanghi di sistemi
cianuri non contenenti a membrana e sistemi a
metalli pesanti scambio ionico, contenenti

sostanze pericolose
110102* soluzioni alcaline da 110198* altri rifiuti contenenti 

cianuri non contenenti sostanze pericolose
metalli pesanti

110103* rifiuti contenenti cromo da 110109* fanghi e residui di 110110 fanghi e residui di
non cianuri filtrazione, contenenti filtrazione, diversi da quelli

sostanze pericolose di cui alla voce 110109
110103* rifiuti contenenti cromo da 110111* soluzioni acquose di 110112 soluzioni acquose di

non cianuri lavaggio, contenenti lavaggio, diverse da
sostanze pericolose quelle di cui alla voce 

110111
110103* rifiuti contenenti cromo 110113* rifiuti di sgrassaggio

da non cianuri contenenti sostanze
pericolose

110103* rifiuti contenenti cromo da 110115* eluati e fanghi di sistemi 
non cianuri a membrana e sistemi a

scambio ionico, contenenti
sostanze pericolose

110103* rifiuti contenenti cromo da 110116* resine a scambio ionico
non cianuri saturate o esaurite

110103* rifiuti contenenti cromo da 110198* altri rifiuti contenenti
non cianuri sostanze pericolose

110103* rifiuti contenenti cromo da 160902* cromati, ad esempio
non cianuri cromato di potassio,

dicromato di potassio o di
sodio

110104 rifiuti non contenenti cromo 110109* fanghi e residui di 110110 fanghi e residui di
e cianuri filtrazione, contenenti filtrazione, diversi da

sostanze pericolose quelli di cui alla voce
110109

110104 rifiuti non contenenti cromo 110111* soluzioni acquose di 110112 soluzioni acquose di
e cianuri lavaggio, contenenti lavaggio, diverse da quelle

sostanze pericolose di cui alla voce 110111
110104 rifiuti non contenenti 110113* rifiuti di sgrassaggio 110114 rifiuti di sgrassaggio

cromo e cianuri contenenti sostanze diversi da quelle di cui 
pericolose alla voce 110113

1105 Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
110104 rifiuti non contenenti cromo 110599 rifiuti non specificati

e cianuri altrimenti
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

110105* soluzioni acide di 110105* acidi di decappaggio
decappaggio

110105* soluzioni acide di 110111* soluzioni acquose di 110112 soluzioni acquose di
decappaggio lavaggio, contenenti lavaggio, diverse da quelle

sostanze pericolose di cui alla voce 110111
110106* acidi non specificati 110106* acidi non specificati

altrimenti altrimenti
110106* acidi non specificati 110113* rifiuti di sgrassaggio

altrimenti contenenti sostanze
pericolose

110107* alcali non specificati 110107* basi di decappaggio
altrimenti

110107* alcali non specificati 110113* rifiuti di sgrassaggio
altrimenti contenenti sostanze

pericolose
110108* fanghi di fosfatazione 110108* fanghi di fosfatazione

correlato con 130505, 110113* rifiuti di sgrassaggio
130601, 140105 e contenenti sostanze
140503 pericolose
correlato con 190804 e 110115* eluati e fanghi di sistemi a
190807 membrana e sistemi a

scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose

correlato con 190806 110116* resine a scambio ionico 
saturate o esaurite

manca correlazione 110199 rifiuti non specificati
altrimenti

1102 Rifiuti e fanghi da processi 1102 Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non
idrometallurgici di metalli ferrosi

non ferrosi
110201 rifiuti da processi 110205* rifiuti della lavorazione 110206 rifiuti della lavorazione

idrometallurgici del rame idrometallurgica del rame, idrometallurgica del rame,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 110205

110202* rifiuti da processi 110202* rifiuti della lavorazione
idrometallurgici dello zinco idrometallurgica dello zinco
(compresi jarosite, goethite) (compresi jarosite, goethite)

110203 rifiuti della produzione di 110203 rifiuti della produzione di
anodi per processi anodi per processi
elettrolitici acquosi elettrolitici acquosi
manca correlazione 110207* altri rifiuti contenenti 

sostanze pericolose
110204 fanghi non specificati 110299 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
1103 Rifiuti e fanghi da processi 1103 Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

di tempra
110301* rifiuti contenenti cianuri 110301* rifiuti contenenti cianuro
110302* altri rifiuti 110302* altri rifiuti
1104 Altri rifiuti inorganici 1102 Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non

contenenti metalli non ferrosi
specificati altrimenti

110401 altri rifiuti inorganici 110299 rifiuti non specificati
contenenti metalli non altrimenti
specificati altrimenti

1105 Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
110401 altri rifiuti inorganici 110501 zinco solido

contenenti metalli non 
specificati altrimenti
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

110401 altri rifiuti inorganici 110502 ceneri di zinco
contenenti metalli non 
specificati altrimenti

110401 altri rifiuti inorganici 110503* rifiuti solidi prodotti dal
contenenti metalli non trattamento dei fumi
specificati altrimenti

110401 altri rifiuti inorganici 110504* fondente esaurito
contenenti metalli non 
specificati altrimenti
correlato con 060304 110504* fondente esaurito

110401 altri rifiuti inorganici 110599 rifiuti non specificati
contenenti metalli non altrimenti
specificati altrimenti

12 RIFIUTI DI LAVORAZIONE 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO
E DI TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

SUPERFICIALE DI METALLI
E PLASTICA

1201 Rifiuti di lavorazione 1201 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
(forgiatura, saldatura, meccanico superficiale di metalli e plastiche

stampaggio, trafilatura,
smussamento, perforazione,
taglio, troncatura e limatura)

120101 limatura, scaglie e polveri 120101 limatura e trucioli di
di metalli ferrosi materiali ferrosi

120101 limatura, scaglie e polveri 100210 scaglie di laminazione
di metalli ferrosi

120102 altre particelle di metalli 120102 polveri e particolato di
ferrosi materiali ferrosi

120103 limatura, scaglie e polveri 120103 limatura e trucioli di
di metalli non ferrosi materiali non ferrosi

120103 limatura, scaglie e polveri 120104 polveri e particolato di
di metalli non ferrosi materiali non ferrosi

120103 limatura, scaglie e polveri 100210 scaglie di laminazione
di metalli non ferrosi

120104 altre particelle di metalli 120104 polveri e particolato di
non ferrosi materiali non ferrosi

120105 particelle di plastica 120105 limatura e trucioli di 
materiali plastici

correlato con 160207 120105 limatura e trucioli di 
materiali plastici

120106* oli esauriti per macchinari 120106* oli minerali per macchinari,
contenenti alogeni contenenti alogeni (eccetto
(non emulsionati) emulsioni e soluzioni)

120107* oli esauriti per macchinari 120107* oli minerali per macchinari,
non contenenti alogeni non contenenti alogeni
(non emulsionati) (eccetto emulsioni e

soluzioni)
120107* oli esauriti per macchinari 120119* oli per macchinari,

non contenenti alogeni facilmente biodegradabili
(non emulsionati)

120108* emulsioni esauste per 120108* emulsioni e soluzioni per
macchinari contenenti macchinari, contenenti
alogeni alogeni

120109* emulsioni esauste per 120109* emulsioni e soluzioni
macchinari non contenenti per macchinari, non
alogeni contenenti alogeni

120110* oli sintetici per macchinari 120110* oli sintetici per macchinari
120110* oli sintetici per macchinari 120119* oli per macchinari, 

facilmente biodegradabili
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

120111* fanghi di lavorazione 120114* fanghi di lavorazione, 120115 fanghi di lavorazione,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 120114

120112* grassi e cere esauriti 120112* cere e grassi esauriti
120113 rifiuti di saldatura 120113 rifiuti di saldatura
120199 rifiuti non specificati 120199 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
1202 Rifiuti di trattamento 

meccanico di superficie
(sabbiatura, frantumazione, 

rettificazione, lappatura, 
lucidatura)

120201 polvere per sabbiatura 120116* materiale abrasivo di scarto, 120117 materiale abrasivo di 
esausta contenente sostanze scarto, diverso da quello 

pericolose di cui alla voce 120116
120202 fanghi da rettifica, 120118* fanghi metallici (fanghi di

affilatura e lappatura rettifica, affilatura e
lappatura) contenenti olio

120202 fanghi da rettifica, affilatura 120120* corpi d’utensile e materiali 120121 corpi d’utensile e materiali
e lappatura di rettifica esauriti, di rettifica esauriti, diversi

contenenti sostanze da quelli di cui alla voce
pericolose 120120

120203 fanghi di lucidatura 120114* fanghi di lavorazione, 120115 fanghi di lavorazione,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 120114

120203 fanghi di lucidatura 120118* fanghi metallici (fanghi di 
rettifica, affilatura e 
lappatura) contenenti olio

120299 rifiuti non specificati 120199 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

1203 Rifiuti da processi di 1203 Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore
sgrassatura ad acqua e (tranne 11)
vapore (tranne 110000)

120301* soluzioni acquose di 120301* soluzioni acquose di
lavaggio lavaggio

120302* rifiuti di sgrassatura a 120302* rifiuti prodotti da processi
vapore di sgrassatura a vapore

13 OLI ESAURITI 13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI
(TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)

COMMESTIBILI 050000 
E 120000)

1301 Oli esauriti da circuiti 1301 Scarti di oli per circuiti idraulici
idraulici e freni

130101* oli per circuiti idraulici 130101* oli per circuiti idraulici
contenenti PCB e PCT contenenti PCB

130102* altri oli per circuiti idraulici 130111* oli sintetici per circuiti
(non emulsioni) contenenti idraulici
composti organici clorurati

130102* altri oli per circuiti idraulici 130112* oli per circuiti idraulici
(non emulsioni) contenenti facilmente biodegradabili
composti organici clorurati

130103* altri oli per circuiti idraulici 130111* oli sintetici per circuiti
(non emulsioni) non idraulici
contenenti composti 
organici clorurati

130103* altri oli per circuiti idraulici 130112* oli per circuiti idraulici
(non emulsioni) non facilmente biodegradabili
contenenti composti 
organici clorurati
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

130104* emulsioni contenenti 130104* emulsioni clorurate
composti organici clorurati

130105* emulsioni non contenenti 130105* emulsioni non clorurate
composti organici clorurati

130106* oli per circuiti idraulici a 130110* oli minerali per circuiti
formulazione esclusivamente idraulici, non clorurati
minerale

130107* altri oli per circuiti idraulici 130112* oli per circuiti idraulici
facilmente biodegradabili

130107* altri oli per circuiti idraulici 130113* altri oli per circuiti idraulici
130108* oli per freni 130110* oli minerali per circuiti

idraulici, non clorurati
130108* oli per freni 130111* oli sintetici per circuiti

idraulici
130108* oli per freni 130113* altri oli per circuiti idraulici
130108* oli per freni 160113* liquidi per freni
1302 Oli esauriti da motori, 1302 Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

trasmissioni ed ingranaggi
130201* oli esauriti da motore, 130204* scarti di olio minerale per

trasmissioni ed ingranaggi motori, ingranaggi e
contenenti composti lubrificazione, clorurati
organici clorurati

130202* oli esauriti da motore, 130205* scarti di olio minerale per
trasmissioni ed ingranaggi motori, ingranaggi e
non contenenti composti lubrificazione, non clorurati
organici clorurati

130202* oli esauriti da motore, 130206* scarti di olio sintetico per
trasmissioni ed ingranaggi motori, ingranaggi
non contenenti composti e lubrificazione
organici clorurati

130202* oli esauriti da motore, 130207* olio per motori, ingranaggi
trasmissioni ed ingranaggi e lubrificazione, facilmente
non contenenti composti biodegradabile
organici clorurati

130202* oli esauriti da motore, 080319* oli dispersi
trasmissioni ed ingranaggi 
non contenenti composti 
organici clorurati

130203* altri oli da motori, 130205* scarti di olio minerale per
trasmissioni ed ingranaggi motori, ingranaggi e

lubrificazione, non clorurati
130203* altri oli da motori, 130206* scarti di olio sintetico per

trasmissioni ed ingranaggi motori, ingranaggi e 
lubrificazione

130203* altri oli da motori, 130207* olio per motori, ingranaggi
trasmissioni ed ingranaggi e lubrificazione, facilmente

biodegradabile
130203* altri oli da motori, 130208* altri oli per motori,

trasmissioni ed ingranaggi ingranaggi e lubrificazione
130203* altri oli da motori, 080319* oli dispersi

trasmissioni ed ingranaggi
1303 Oli isolanti e di 1303 Oli isolanti e termoconduttori di scarto

trasmissione di calore
esauriti ed altri liquidi

130301* oli isolanti e di 130301* oli isolanti e termoconduttori,
trasmissione di calore contenenti PCB
esauriti ed altri liquidi 
contenenti PCB e PCT
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

130302* altri oli isolanti e di 130306* oli minerali isolanti e
trasmissione di calore ed termoconduttori clorurati,
altri liquidi contenenti diversi da quelli di cui alla
composti organici clorurati voce 130301

130303* oli isolanti e di trasmissione 130307* oli minerali isolanti e
di calore ed altri liquidi non termoconduttori non clorurati
contenenti composti 
organici clorurati

130303* oli isolanti e di trasmissione 130309* oli isolanti e termoconduttori,
di calore ed altri liquidi non facilmente biodegradabili
contenenti composti organici
clorurati

130303* oli isolanti e di trasmissione 130310* altri oli isolanti e
di calore ed altri liquidi non termoconduttori
contenenti composti 
organici clorurati

130304* oli isolanti e termoconduttori 130308* oli sintetici isolanti e
ed altri liquidi a termoconduttori
formulazione sintetica

130304* oli isolanti e termoconduttori 130310* altri oli isolanti e
ed altri liquidi a termoconduttori
formulazione sintetica

130305* oli isolanti e termoconduttori 130307* oli minerali isolanti e
a formulazione minerale termoconduttori non clorurati

130305* oli isolanti e 130309* oli isolanti e termoconduttori,
termoconduttori a facilmente biodegradabili
formulazione minerale

130305* oli isolanti e termoconduttori 130310* altri oli isolanti e
a formulazione minerale termoconduttori

1304 Oli di cala 1304 Oli di sentina
130401* oli di cala da navigazione 130401* oli di sentina della

interna navigazione interna
130402* oli di cala derivanti dalle 130402* oli di sentina delle fognature

fognature dei moli dei moli
130403* oli di cala da altre 130403* altri oli di sentina della

navigazioni navigazione
correlato con 160702 130403* altri oli di sentina della 

navigazione
1305 Prodotti di separazione 1305 Prodotti di separazione olio/acqua

olio/acqua
130501* solidi di separazione 130501* rifiuti solidi delle camere a

olio/acqua sabbia e di prodotti di
separazione olio/acqua

130501* solidi di separazione 130508* miscugli di rifiuti delle
olio/acqua camere a sabbia e dei

prodotti di separazione
olio/acqua

130502* fanghi di separazione 130502* fanghi di prodotti di
olio/acqua separazione olio/acqua

130503* fanghi da collettori 130503* fanghi da collettori
130504* fanghi o emulsioni da 130801* fanghi ed emulsioni prodotti

dissalatori dai processi di dissalazione
130505* altre emulsioni 130507* acque oleose prodotte dalla 

separazione olio/acqua
130505* altre emulsioni 130802* altre emulsioni
130505* altre emulsioni 110113* rifiuti di sgrassaggio 

contenenti sostanze 
pericolose
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

correlato con 130601 e 130506* oli prodotti dalla
190803 separazione olio acqua
correlato con 190803 130507* acque oleose prodotte dalla 

separazione olio/acqua
1306 Altri rifiuti oleosi non 

specificati altrimenti
130601* altri rifiuti oleosi non 110113* rifiuti di sgrassaggio

specificati altrimenti contenenti sostanze
pericolose

130601* altri rifiuti oleosi non 130109* oli minerali per circuiti
specificati altrimenti idraulici, clorurati

130601* altri rifiuti oleosi non 130506* oli prodotti dalla
specificati altrimenti separazione olio acqua

130601* altri rifiuti oleosi non 130701* olio combustibile e
specificati altrimenti carburante diesel

130601* altri rifiuti oleosi non 130702* petrolio
specificati altrimenti

130601* altri rifiuti oleosi non 130703* altri carburanti (comprese
specificati altrimenti le miscele)

130601* altri rifiuti oleosi non 130801* fanghi ed emulsioni prodotti
specificati altrimenti dai processi di dissalazione

130601* altri rifiuti oleosi non 130802* altre emulsioni
specificati altrimenti

130601* altri rifiuti oleosi non 130899* rifiuti non specificati
specificati altrimenti altrimenti

130601* altri rifiuti oleosi non 150202* assorbenti, materiali filtranti
specificati altrimenti (inclusi filtri dell’olio non

specificati altrimenti), stracci,
indumenti protettivi,
contaminati da sostanze 
pericolose

130601* altri rifiuti oleosi non 160107* filtri dell’olio
specificati altrimenti

130601* altri rifiuti oleosi non 170503* terra e rocce, contenenti
specificati altrimenti sostanze pericolose

1307 Rifiuti di carburanti liquidi
correlato con 130601 e 130701* olio combustibile e
160706 carburante diesel
correlato con 130601 e 130702* petrolio
160706
correlato con 130601 e 130703* altri carburanti (comprese
160706 le miscele)

1308 Rifiuti di oli non specificati altrimenti
correlato con 130504 130801* fanghi ed emulsioni prodotti
e 130601 dai processi di dissalazione
correlato con 130505 130802* altre emulsioni
e 130601
correlato con 130601 130899* rifiuti non specificati

altrimenti
14 RIFIUTI DI SOSTANZE 14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO

ORGANICHE UTILIZZATE (TRANNE 07 E 08)
COME SOLVENTI (TRANNE

070000 E 080000)
1401 Rifiuti di sgrassaggio di 1406 Solventi organici, refrigeranti, e propellenti di schiuma/aerosol

metalli e manutenzione di di scarto
apparecchiatura

140101* clorofluorocarburi (CFC) 140601* clorofluorocarburi, HCFC, 
HFC
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

140102* altri solventi alogenati e 140602* altri solventi e miscele di
miscele di solventi solventi, alogenati

140103* altri solventi e miscele di 140603* altri solventi e miscele di
solventi solventi

140104* miscele acquose contenenti 161001* soluzioni acquose di scarto, 161002 soluzioni acquose di 
solventi alogenati contenenti sostanze scarto, diverse da quelle

pericolose di cui alla voce 161001
140104* miscele acquose contenenti 161003* concentrati acquosi, 161004 concentrati acquosi, diversi

solventi alogenati contenenti sostanze da quelli di cui alla voce
pericolose 161003

140105* miscele acquose non 140603* altri solventi e miscele
contenenti solventi alogenati di solventi

140105* miscele acquose non 110113* rifiuti di sgrassaggio
contenenti solventi alogenati contenenti sostanze

pericolose
140105* miscele acquose non 161001* soluzioni acquose di scarto, 161002 soluzioni acquose di 

contenenti solventi alogenati contenenti sostanze scarto, diverse da quelle
pericolose di cui alla voce 161001

140105* miscele acquose non 161003* concentrati acquosi, 161004 concentrati acquosi,
contenenti solventi alogenati contenenti sostanze diversi da quelli di cui

pericolose alla voce 161003
140106* fanghi o rifiuti solidi 140604* fanghi o rifiuti solidi,

contenenti solventi alogenati contenenti solventi alogenati
140107* fanghi o rifiuti solidi non 140605* fanghi o rifiuti solidi,

contenenti solventi alogenati contenenti altri solventi
1402 Rifiuti dalla pulizia di tessuti
140201* solventi alogenati e miscele 140602* altri solventi e miscele di

di solventi solventi, alogenati
140202* miscele di solventi o liquidi 140603* altri solventi e miscele di

organici non contenenti solventi
solventi alogenati

140203* fanghi o rifiuti solidi 140604* fanghi o rifiuti solidi,
contenenti solventi alogenati contenenti solventi alogenati

140204* fanghi o rifiuti solidi 140605* fanghi o rifiuti solidi,
contenenti altri solventi contenenti altri solventi

1403 Rifiuti dell’industria
elettronica

140301* clorofluorocarburi (CFC) 140601* clorofluorocarburi, HCFC, 
HFC

140302* altri solventi alogenati 140602* altri solventi e miscele di 
solventi, alogenati

140303* solventi o miscele di solventi 140603* altri solventi e miscele di
non contenenti solventi solventi
alogenati

140304* fanghi o rifiuti solidi 140604* fanghi o rifiuti solidi,
contenenti solventi alogenati contenenti solventi alogenati

140305* fanghi o rifiuti solidi 140605* fanghi o rifiuti solidi,
contenenti altri solventi contenenti altri solventi

1404 Rifiuti da refrigeranti e 
propellenti di 

schiuma/aerosol
140401* clorofluorocarburi (CFC) 140601* clorofluorocarburi, HCFC, 

HFC
140402* altri solventi alogenati e 140602* altri solventi e miscele di

miscele di solventi solventi, alogenati
140403* altri solventi e miscele di 140603* altri solventi e miscele di

solventi solventi

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

140403* altri solventi e miscele di 160114* liquidi antigelo contenenti 160115 liquidi antigelo diversi da
solventi sostanze pericolose quelli di cui alla voce

160114
140404* fanghi o rifiuti solidi 140604* fanghi o rifiuti solidi,

contenenti solventi alogenati contenenti solventi alogenati
140405* fanghi o rifiuti solidi 140605* fanghi o rifiuti solidi,

contenenti altri solventi contenenti altri solventi
1405 Rifiuti da recupero di 

solventi e refrigeranti
(fondi di distillazione)

140501* clorofluorocarburi (CFC) 140601* clorofluorocarburi, HCFC, 
HFC

140502* altri solventi alogenati e 140602* altri solventi e miscele di
miscele di solventi solventi, alogenati

140503* altri solventi e miscele di 140603* altri solventi e miscele di
solventi solventi

140503* altri solventi e miscele di 110113* rifiuti di sgrassaggio
solventi contenenti sostanze pericolose

140504* fanghi contenenti solventi 140604* fanghi o rifiuti solidi,
alogenati contenenti solventi alogenati

140505* fanghi contenenti altri 140605* fanghi o rifiuti solidi,
solventi contenenti altri solventi

15 IMBALLAGGI, ASSORBENTI; 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI
STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

FILTRANTI E INDUMENTI 
PROTETTIVI (NON 

SPECIFICATI ALTRIMENTI)
1501 Imballaggi 1501 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di 

raccolta differenziata)
150101 carta e cartone 150110* imballaggi contenenti 150101 imballaggi in carta e

residui di sostanze cartone
pericolose o contaminati da
tali sostanze

correlati con 180104, 150110* imballaggi contenenti 150101 imballaggi in carta e
180203 e 200101 residui di sostanze cartone

pericolose o contaminati
da tali sostanze

150102 imballaggi in plastica 150110* imballaggi contenenti 150102 imballaggi in plastica
residui di sostanze 
pericolose o contaminati 
da tali sostanze

correlati con 180104, 150110* imballaggi contenenti 150102 imballaggi in plastica
180203 e 200103 residui di sostanze

pericolose o contaminati
da tali sostanze

150103 imballaggi in legno 150110* imballaggi contenenti 150103 imballaggi in legno
residui di sostanze 
pericolose o contaminati 
da tali sostanze

correlati con 180104, 150110* imballaggi contenenti 150103 imballaggi in legno
180203 e 200107 residui di sostanze

pericolose o contaminati
da tali sostanze

150104 imballaggi in metallo 150110* imballaggi contenenti 150104 imballaggi metallici
residui di sostanze 
pericolose o contaminati da 
tali sostanze

150104 imballaggi in metallo 191002 rifiuti di metalli non 
ferrosi
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

150104 imballaggi in metallo 191203 metalli non ferrosi
150104 imballaggi in metallo 150111* imballaggi metallici 150104 imballaggi metallici

contenenti matrici solide 
porose pericolose 
(ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a 
pressione vuoti

correlati con 180104, 150110* imballaggi contenenti 150104 imballaggi metallici
180203, 200105 e 200106 residui di sostanze

pericolose o contaminati
da tali sostanze

correlati con 180104 e 150111* imballaggi metallici 150104 imballaggi metallici
180203 contenenti matrici solide

porose pericolose 
(ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a 
pressione vuoti

150105 imballaggi compositi 150110* imballaggi contenenti 150105 imballaggi in materiali
residui di sostanze compositi
pericolose o contaminati 
da tali sostanze

correlati con 180104 e 150110* imballaggi contenenti 150105 imballaggi in materiali
180203 residui di sostanze compositi

pericolose o contaminati 
da tali sostanze

150106 imballaggi in più materiali 150110* imballaggi contenenti 150106 imballaggi in materiali 
residui di sostanze misti
pericolose o contaminati 
da tali sostanze

correlati con 180104, 150110* imballaggi contenenti 150106 imballaggi in materiali
180203, 200102, 200103, residui di sostanze misti
200105, 200106 e 200301 pericolose o contaminati

da tali sostanze
correlati con 180104, 150110* imballaggi contenenti 150107 imballaggi in vetro
180203 e 200102 residui di sostanze

pericolose o contaminati 
da tali sostanze

correlati con 180104, 150110* imballaggi contenenti 150109 imballaggi in materia
180203 e 200111 residui di sostanze tessile

pericolose o contaminati 
da tali sostanze

correlato con 020105 150110* imballaggi contenenti 
residui di sostanze 
pericolose o contaminati 
da tali sostanze

1502 Assorbenti, materiali 1502 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
filtranti, stracci, indumenti 

protettivi
150201 assorbenti, materiali filtranti, 150202* assorbenti, materiali filtranti 150203 assorbenti, materiali

stracci, indumenti protettivi (inclusi filtri dell’olio non filtranti, stracci e indumenti
specificati altrimenti), stracci protettivi, diversi da quelli
e indumenti protettivi, di cui alla voce 150202
contaminati da sostanze 
pericolose
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

correlato con 130601 150202* assorbenti, materiali filtranti
(inclusi filtri dell’olio non 
specificati altrimenti), stracci 
e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze 
pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO
ALTRIMENTI NELL’ELENCO

1601 Veicoli fuori uso 1601 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 

smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di 
veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)

160101 catalizzatori contenenti 160807* catalizzatori esauriti 160801 catalizzatori esauriti
metalli preziosi sostituiti contenenti sostanze contenenti oro, argento,
in veicoli pericolose renio, palladio, iridio o

platino (tranne 160807)
160102 altri catalizzatori sostituiti 160802* catalizzatori esauriti 160803 catalizzatori esauriti

in veicoli contenenti metalli di contenenti metalli di
transizione pericolosi o transizione o composti di
composti di metalli di metalli di transizione, non
transizione pericolosi specificati altrimenti

160102 altri catalizzatori sostituiti 160807* catalizzatori esauriti
in veicoli contaminati da sostanze

pericolose
160102 altri catalizzatori sostituiti 160805* catalizzatori esauriti

in veicoli contenenti acido fosforico
160103 pneumatici usati 160103 pneumatici fuori uso
160104 veicoli inutilizzabili 160104* veicoli fuori uso 

correlato con 200305 160104* veicoli fuori uso 
160105 parti leggere provenute 160108* componenti contenenti

dalla demolizione dei veicoli mercurio
160105 parti leggere provenute 160110* componenti esplosivi

dalla demolizione dei veicoli (ad esempio “air bag”)
160105 parti leggere provenute 160111* pastiglie per freni, 160112 pastiglie per freni, diverse

dalla demolizione dei veicoli contenenti amianto da quelle di cui alla voce
160111

160105 parti leggere provenute 160116 serbatoi per gas liquido
dalla demolizione dei veicoli

160105 parti leggere provenute 160117 metalli ferrosi
dalla demolizione dei veicoli

160105 parti leggere provenute 160118 metalli non ferrosi
dalla demolizione dei veicoli

160105 parti leggere provenute 160119 plastica
dalla demolizione dei veicoli

160105 parti leggere provenute 160120 vetro
dalla demolizione dei veicoli

160105 parti leggere provenute 160121* componenti pericolosi
dalla demolizione dei veicoli diversi da quelli di cui alle

voci da 160107 a 160111,
160113 e 160114

160105 parti leggere provenute 160122 componenti non specificati
dalla demolizione dei veicoli altrimenti

160105 parti leggere provenute 191003* fluff - frazione leggera e 191004 fluff - frazione leggera e
dalla demolizione dei veicoli polveri, contenenti sostanze polveri, diversi da quelli

pericolose di cui alla voce 191003
correlato con 130601 160107* filtri dell’olio
correlato con 130108 160113* liquidi per freni
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

correlati con 140403 160114* liquidi antigelo contenenti 160115 liquidi antigelo diversi da
sostanze pericolose quelli di cui alla voce 

160114
manca correlazione 160109* componenti contenenti PCB

1602 Apparecchiature o parti di
apparecchiature fuori uso

160208 rifiuti della demolizione 160108* componenti contenenti
dei veicoli mercurio

160208 rifiuti della demolizione 160110* componenti esplosivi
dei veicoli (ad esempio “air bag”)

160208 rifiuti della demolizione 160106 veicoli fuori uso, non
dei veicoli contenenti né liquidi né

altre componenti
pericolose

160208 rifiuti della demolizione dei 160111* pastiglie per freni, 160112 pastiglie per freni, diverse
veicoli contenenti amianto da quelle di cui alla voce

160111
160208 rifiuti della demolizione dei 160116 serbatoi per gas liquido

veicoli
160208 rifiuti della demolizione dei 160117 metalli ferrosi

veicoli
160208 rifiuti della demolizione dei 160118 metalli non ferrosi

veicoli
160208 rifiuti della demolizione dei 160120 vetro

veicoli
160208 rifiuti della demolizione dei 160121* componenti pericolosi

veicoli diversi da quelli di cui alle
voci da 160107 a
160111, 160113 e 160114

160208 rifiuti della demolizione dei 160122 componenti non specificati
veicoli altrimenti

160199 rifiuti non specificati 160199 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

1602 Apparecchiature o parti di 1602 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
apparecchiature fuori uso

160201* trasformatori e condensatori 160209* trasformatori e condensatori
contenenti PCB o PCT contenenti PCB

160201* trasformatori e condensatori 160213* apparecchiature fuori uso, 160214 apparecchiature fuori uso,
contenenti PCB o PCT contenenti componenti diverse da quelle di cui 

pericolosi diversi da quelli alle voci da 160209 a
di cui alle voci 160209 e 160213
160212

160202 altro materiale elettronico 160210* apparecchiature fuori uso 160214 apparecchiature fuori uso,
fuori uso (per esempio contenenti PCB o da essi diverse da quelle di cui
circuiti stampati) contaminate, diverse da alle voci da 160209 a

quelle di cui alla voce 160213
160209

160202 altro materiale elettronico 160213* apparecchiature fuori uso, 160214 apparecchiature fuori uso,
fuori uso (per esempio contenenti componenti diverse da quelle di cui
circuiti stampati) pericolosi diversi da quelli alle voci da 160209

di cui alle voci 160209 e a 160213
160212

160202 altro materiale elettronico 160215* componenti pericolosi 160216 componenti rimossi da
fuori uso (per esempio rimossi da apparecchiature apparecchiature fuori uso,
circuiti stampati) fuori uso diversi da quelli di cui alla

voce 160215
160203 apparecchiature contenenti 160211* apparecchiature fuori uso,

clorofluorocarburi contenenti clorofluorocarburi,
HCFC, HFC
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

160204 apparecchiature fuori uso 160212* apparecchiature fuori uso,
contenenti amianto in fibre contenenti amianto in fibre

libere
160205 altre apparecchiature fuori 160210* apparecchiature fuori uso 160214 apparecchiature fuori uso,

uso contenenti PCB o da essi diverse da quelle di cui
contaminate, diverse da alle voci da 160209 a 
quelle di cui alla voce 160213
160209

160205 altre apparecchiature fuori 160213* apparecchiature fuori uso, 160214 apparecchiature fuori uso,
uso contenenti componenti diverse da quelle di cui 

pericolosi diversi da quelli alle voci da 160209 a
di cui alle voci 160209 e 160213
160212

160205 altre apparecchiature fuori 020110 rifiuti metallici
uso

160206 rifiuti derivanti dai processi 061304* rifiuti della lavorazione
di lavorazione dell’amianto dell’amianto

160207 rifiuti derivanti dall’industria 120105 limatura e trucioli di
per la produzione di materiali plastici
convertitori in plastica

1603 Prodotti fuori specifica 1603 Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
160301 prodotti fuori specifica 160303* rifiuti inorganici, contenenti 160304 rifiuti inorganici, diversi

inorganici sostanze pericolose da quelli di cui alla voce 
160303

160301 prodotti fuori specifica 080501* isocianati di scarto
inorganici

160302 prodotti fuori specifica 160305* rifiuti organici, contenenti 160306 rifiuti organici, diversi da
organici sostanze pericolose quelli di cui alla voce

160305
1604 Rifiuti esplosivi di scarto 1604 Esplosivi di scarto
160401* munizioni di scarto 160401* munizioni di scarto
160402* fuochi artificiali 160402* fuochi artificiali di scarto
160403* altri rifiuti esplosivi di scarto 160403* altri esplosivi di scarto
1605 Gas e sostanze chimiche in 1605 Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

contenitori
160501 gas industriali contenuti in 160504* gas in contenitori a 160505 gas in contenitori a

cilindri ad alta pressione, pressione (compresi gli pressione, diversi da quelli
contenitori LPG e contenitori halon), contenenti sostanze di cui alla voce 160504
per aerosol industriali pericolose
(compresi gli halon)

160502 altri rifiuti contenenti 160506* sostanze chimiche di 160509 sostanze chimiche di scarto
prodotti chimici inorganici, laboratorio contenenti o diverse da quelle di cui
es. sostanze chimiche di costituite da sostanze alle voci 160506, 160507
laboratorio non specificate pericolose, comprese le e 160508
altrimenti, polveri estinguenti miscele di sostanze

chimiche di laboratorio
160502 altri rifiuti contenenti 160507* sostanze chimiche 160509 sostanze chimiche di

prodotti chimici inorganici, inorganiche di scarto scarto diverse da quelle
es. sostanze chimiche di contenenti o costituite da di cui alle voci 160506,
laboratorio non specificate sostanze pericolose 160507 e 160508
altrimenti, polveri estinguenti

160502 altri rifiuti contenenti 160901* permanganati, ad esempio
prodotti chimici inorganici, permanganato di potassio
es. sostanze chimiche di 
laboratorio non specificate
altrimenti, polveri estinguenti
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

160502 altri rifiuti contenenti 160902* cromati, ad esempio
prodotti chimici inorganici, cromato di potassio,
es. sostanze chimiche di dicromato di potassio o di
laboratorio non specificate sodio
altrimenti, polveri estinguenti

160502 altri rifiuti contenenti 160903* perossidi, ad esempio
prodotti chimici inorganici, perossido di idrogeno
es. sostanze chimiche di 
laboratorio non specificate
altrimenti, polveri estinguenti

160502 altri rifiuti contenenti 160904* sostanze ossidanti non
prodotti chimici inorganici, specificate altrimenti
es. sostanze chimiche di 
laboratorio non specificate
altrimenti, polveri estinguenti

160503 altri rifiuti contenenti 160506* sostanze chimiche di 160509 sostanze chimiche di scarto
prodotti chimici organici, laboratorio contenenti o diverse da quelle di cui
es. sostanze chimiche di costituite da sostanze alle voci 160506,
laboratorio non specificate pericolose, comprese le 160507 e 160508
altrimenti miscele di sostanze chimiche

di laboratorio
160503 altri rifiuti contenenti 160508* sostanze chimiche 160509 sostanze chimiche di scarto

prodotti chimici organici, organiche di scarto diverse da quelle di cui
es. sostanze chimiche di contenenti o costituite da alle voci 160506, 160507
laboratorio non specificate sostanze pericolose e 160508
altrimenti

160503 altri rifiuti contenenti 160904* sostanze ossidanti non
prodotti chimici organici, specificate altrimenti
es. sostanze chimiche di 
laboratorio non specificate
altrimenti
correlati con 200122 160504* gas in contenitori a 160505 gas in contenitori a

pressione (compresi gli pressione, diversi da
halon), contenenti sostanze quelli di cui alla voce
pericolose 160504

1606 Batterie ed accumulatori 1606 Batterie ed accumulatori
160601* accumulatori al piombo 160601* batterie al piombo

correlato con 200120 160601* batterie al piombo
160602* accumulatori al nichel-cadmio 160602* batterie al nichel-cadmio
160603* pile a secco al mercurio 160603* batterie contenenti mercurio
160604 pile alcaline 160604 batterie alcaline (tranne 

160603)
160605 altre pile ed accumulatori 160605 altre batterie ed 

accumulatori
160606* elettroliti di pile e 160606* elettroliti di batterie ed

accumulatori accumulatori, oggetto di
raccolta differenziata

1607 Rifiuti della pulizia di 1607 Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di 
serbatoi per trasporto e fusti (tranne 05 e 13)

stoccaggio (tranne 050000 
e 120000)

160701* rifiuti della pulizia di 160709* rifiuti contenenti altre
cisterne di navi contenenti sostanze pericolose
prodotti chimici

160702* rifiuti della pulizia di 160708* rifiuti contenenti olio
cisterne di navi contenenti 
oli

160702* rifiuti della pulizia di 130403* altri oli di sentina della
cisterne di navi contenenti oli navigazione
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

160703* rifiuti della pulizia di vagoni 160708* rifiuti contenenti olio
cisterne ed autocisterne
contenenti oli

160704* rifiuti della pulizia di vagoni 160709* rifiuti contenenti altre
cisterne ed autocisterne sostanze pericolose
contenenti prodotti chimici

160705* rifiuti della pulizia di 160709* rifiuti contenenti altre
serbatoi di stoccaggio sostanze pericolose
contenenti prodotti chimici

160706* rifiuti della pulizia di 160708* rifiuti contenenti oli
serbatoi di stoccaggio 
contenenti oli

160706* rifiuti della pulizia di 130701* olio combustibile e
serbatoi di stoccaggio carburante diesel
contenenti oli

160706* rifiuti della pulizia di 130702* petrolio
serbatoi di stoccaggio 
contenenti oli

160706* rifiuti della pulizia di 130703* altri carburanti (comprese
serbatoi di stoccaggio le miscele)
contenenti oli

160707 rifiuti solidi dalla pulizia di 160709* rifiuti contenenti altre
stive di navi sostanze pericolose

160707 rifiuti solidi dalla pulizia di 160799 rifiuti non specificati
stive di navi altrimenti

160799 rifiuti non specificati 160799 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

1608 Catalizzatori esauriti
correlati con 050301, 160807* catalizzatori esauriti 160801 catalizzatori esauriti
061201, 070105, 070205, contenenti sostanze contenenti oro, argento,
070305, 070405, 070505, pericolose renio, palladio, iridio o
070605, 070705, 100110, platino (tranne 160807)
160101, 160102 e 190109
correlati con 050302, 160802* catalizzatori esauriti 160803 catalizzatori esauriti
061202, 070106, 070206, contenenti metalli di contenenti metalli di
070306, 070406, 070506, transizione pericolosi o transizione o composti di
070606, 070706, 100110, composti di metalli di metalli di transizione, non
160102, e 190109 transizione pericolosi specificati altrimenti
correlati con 050302, 160807* catalizzatori esauriti 160804 catalizzatori esauriti da
061202, 070106, 070206, contaminati da sostanze cracking catalitico fluido
070306, 070406, 070506, pericolose (tranne 160807)
070606, 070706, 100110,
160102, e 190109
correlato con 050302, 160805* catalizzatori esauriti
061202, 070106, 070206, contenenti acido fosforico
070306, 070406, 070506,
070606, 070706, 100110,
160102, e 190109
correlato con 070106, 160806* liquidi esauriti usati come
070206, 070306, 070406, catalizzatori
070506, 070606 e 070706

1609 Sostanze ossidanti
correlato con 160502 160901* permanganati, ad esempio 

permanganato di potassio
correlato con 110103 e 160902* cromati, ad esempio cromato
160502 di potassio, dicromato di

potassio o di sodio
correlato con 160502 160903* perossidi, ad esempio 

perossido di idrogeno



A L L E G A T O  1 - B

133

Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

correlato con 160502 e 160904* sostanze ossidanti non
160503 specificate altrimenti

1610 Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
correlati con 140104 e 161001* soluzioni acquose di 161002 soluzioni acquose di scarto,
140105 scarto, contenenti sostanze diverse da quelle di cui

pericolose alla voce 161001
correlati con 140104 e 161003* concentrati acquosi, 161004 concentrati acquosi, diversi
140105 contenenti sostanze da quelli di cui alla

pericolose voce 161003
1611 Scarti di rivestimenti e materiali refrattari

correlati con 100206, 161101* rivestimenti e materiali 161102 rivestimenti e materiali
100306, 100307, 100408, refrattari a base di carbone refrattari a base di
100507, 100608, 100706 provenienti dalle lavorazioni carbone provenienti dalle
e 100807 metallurgiche, contenenti lavorazioni metallurgiche,

sostanze pericolose diversi da quelli di cui
alla voce 161101

correlati con 100206, 161103* altri rivestimenti e materiali 161104 altri rivestimenti e
100408, 100507, 100608, refrattari provenienti dalle materiali refrattari
100706 e 100807 lavorazioni metallurgiche, provenienti dalle

contenenti sostanze lavorazioni metallurgiche,
pericolose diversi da quelli di cui

alla voce 161103
correlati con 100112, 161105* rivestimenti e materiali 161106 rivestimenti e materiali
101108 e 101207 refrattari provenienti da refrattari provenienti da

lavorazioni non lavorazioni non
metallurgiche, contenenti metallurgiche, diversi da
sostanze pericolose quelli di cui alla voce

161105
17 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

DEMOLIZIONI (COMPRESA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
LA COSTRUZIONE DI 

STRADE)
1701 Cemento, mattoni, 1701 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

mattonelle, ceramiche e 
materiali in gesso

170101 cemento 170101 cemento
170102 mattoni 170102 mattoni
170103 mattonelle e ceramica 170103 mattonelle e ceramica

correlati con 170701 170106* miscugli o scorie di cemento, 170107 miscugli o scorie di
mattoni, mattonelle e cemento, mattoni,
ceramiche, contenenti mattonelle e ceramiche,
sostanze pericolose diverse da quelle di cui

alla voce 170106
1708 Materiali da costruzione a base di gesso

170104 materiali da costruzione a 170801* materiali da costruzione a 170802 materiali da costruzione
base di gesso base di gesso contaminati a base di gesso diversi

da sostanze pericolose da quelli di cui alla voce
170801

1706 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
170105 materiali da costruzione a 170601* materiali isolanti contenenti

base di amianto amianto
170105 materiali da costruzione a 170605* materiali da costruzione

base di amianto contenenti amianto
1702 Legno, vetro e plastica 1702 Legno, vetro e plastica
170201 legno 170204* vetro, plastica e legno 170201 legno

contenenti sostanze 
pericolose o da esse 
contaminati
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

170202 vetro 170204* vetro, plastica e legno 170202 vetro
contenenti sostanze 
pericolose o da esse 
contaminati

170203 plastica 170204* vetro, plastica e legno 170203 plastica
contenenti sostanze 
pericolose o da esse 
contaminati

1703 Asfalto, catrame e prodotti 1703 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti 
catramosi catrame

170301 asfalto contenente catrame 170301* miscele bituminose 
contenenti catrame di 
carbone

170302 asfalto (non contenente 170302 miscele bituminose diverse
catrame) da quelle di cui alla voce

170301
170303 catrame e prodotti catramosi 170303* catrame di carbone e 

prodotti contenenti catrame
1704 Metalli (incluse le loro leghe) 1704 Metalli (incluse le loro leghe)
170401 rame, bronzo, ottone 170409* rifiuti metallici contaminati 170401 rame, bronzo, ottone

da sostanze pericolose
170401 rame, bronzo, ottone 191002 rifiuti di metalli non ferrosi
170402 alluminio 170409* rifiuti metallici contaminati 170402 alluminio

da sostanze pericolose
170402 alluminio 191002 rifiuti di metalli non ferrosi
170403 piombo 170409* rifiuti metallici contaminati 170403 piombo

da sostanze pericolose
170403 piombo 191002 rifiuti di metalli non ferrosi
170404 zinco 170409* rifiuti metallici contaminati 170404 zinco

da sostanze pericolose
170404 zinco 191002 rifiuti di metalli non ferrosi
170405 ferro e acciaio 170409* rifiuti metallici contaminati 170405 ferro e acciaio

da sostanze pericolose
170405 ferro e acciaio 020110 rifiuti metallici
170405 ferro e acciaio 191001 rifiuti di ferro e acciaio
170406 stagno 170409* rifiuti metallici contaminati 170406 stagno

da sostanze pericolose
170406 stagno 191002 rifiuti di metalli non ferrosi
170407 metalli misti 170409* rifiuti metallici contaminati 170407 metalli misti

da sostanze pericolose
170407 metalli misti 020110 rifiuti metallici
170407 metalli misti 191002 rifiuti di metalli non ferrosi
170408 cavi 170410* cavi, impregnati di olio, di 170411 cavi, diversi da quelli di

catrame di carbone o di cui alla voce 170410
altre sostanze pericolose

1705 Terra e materiali di 1705 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce
dragaggio e fanghi di dragaggio

170501 terra e rocce 170503* terra e rocce, contenenti 170504 terra e rocce, diverse da
sostanze pericolose quelle di cui alla voce

170503
170501 terra e rocce 170507* pietrisco per massicciate 170508 pietrisco per massicciate

ferroviarie, contenente ferroviarie, diverso da
sostanze pericolose quello di cui alla voce

170507
170501 terra e rocce 191209 minerali (ad esempio 

sabbia, rocce)
170502 terra di dragaggio 170505* fanghi di dragaggio, 170506 fanghi di dragaggio,

contenenti sostanze diversi da quelli di cui alla
pericolose voce 170505
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

1706 Materiale isolante 1706 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
170601* materiali isolanti contenenti 170601* materiali isolanti contenenti

amianto amianto
correlato con 170105 170601* materiali isolanti contenenti 

amianto
170602 altri materiali isolanti 170603* altri materiali isolanti 170604 altri materiali isolanti

contenenti o costituiti da diversi da quelli di cui alle
sostanze pericolose voci 170601 e 170603

1707 Rifiuti misti da costruzione
e demolizione

170701 rifiuti misti da costruzione 170106* miscugli o scorie di 170107 miscugli o scorie di
e demolizione cemento, mattoni, cemento, mattoni,

mattonelle e ceramiche, mattonelle e ceramiche,
contenenti sostanze diverse da quelle di cui
pericolose alla voce 170106

1709 Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 
170701 rifiuti misti da costruzione 170903* altri rifiuti dell’attività di 170904 rifiuti misti dell’attività di

e demolizione costruzione e demolizione costruzione e demolizione,
(comprese i rifiuti misti) diversi da quelli di cui
contenenti sostanze alle voci 170901,
pericolose 170902 e 170903

manca correlazione 170901* rifiuti dell’attività di 
costruzione e demolizione 
contenenti mercurio

manca correlazione 170902* rifiuti dell’attività di 
costruzione e demolizione 
contenenti PCB (ad esempio 
sigillanti contenenti PCB, 
pavimentazioni a base di 
resina contenenti PCB, 
elementi stagni in vetro
contenenti PCB, condensatori
contenenti PCB)

18 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O
E VETERINARIA (TRANNE I DA ATTIVITA’ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI

RIFIUTI DI CUCINA E DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE
RISTORAZIONE CHE NON PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)
DERIVINO DIRETTAMENTE

DA LUOGHI DI CURA)
1801 Rifiuti da maternità, 1801 Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi,

diagnosi e prevenzione trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
delle malattie negli uomini

180101 oggetti da taglio (bisturi, 180101 oggetti da taglio (eccetto 
rasoi) 180103)

180102 parti anatomiche ed organi 180102 parti anatomiche ed organi
incluse le sacche per il incluse le sacche per il
plasma e le sostanze per la plasma e le riserve di
conservazione del sangue sangue (tranne 180103)

180103* altri rifiuti la cui raccolta e 180103* rifiuti che devono essere
smaltimento richiede raccolti e smaltiti
precauzioni particolari in applicando precauzioni
funzione della prevenzione particolari per evitare
delle infezioni infezioni
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

180104 rifiuti la cui raccolta e 180104 rifiuti che non devono
smaltimento non richiede essere raccolti e smaltiti
precauzioni particolari in applicando precauzioni
funzione della prevenzione particolari per evitare
di infezioni (es. infezioni (es. bende,
abbigliamenti, contenitori ingessature, lenzuola,
ed indumenti monouso) indumenti monouso,

assorbenti igienici)
180104 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150101 imballaggi in carta e

smaltimento non richiede residui di sostanze cartone
precauzioni particolari in pericolose o contaminati
funzione della prevenzione da tali sostanze
di infezioni (es. 
abbigliamenti, contenitori 
ed indumenti monouso)

180104 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150102 imballaggi in plastica
smaltimento non richiede residui di sostanze
precauzioni particolari in pericolose o contaminati da
funzione della prevenzione tali sostanze
di infezioni (es. 
abbigliamenti, contenitori 
ed indumenti monouso)

180104 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150103 imballaggi in legno
smaltimento non richiede residui di sostanze
precauzioni particolari in pericolose o contaminati
funzione della prevenzione da tali sostanze
di infezioni (es. 
abbigliamenti, contenitori 
ed indumenti monouso)

180104 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150104 imballaggi metallici
smaltimento non richiede residui di sostanze
precauzioni particolari in pericolose o contaminati
funzione della prevenzione da tali sostanze
di infezioni (es. 
abbigliamenti, contenitori 
ed indumenti monouso)

180104 rifiuti la cui raccolta e 150111* imballaggi metallici 150104 imballaggi metallici
smaltimento non richiede contenenti matrici solide
precauzioni particolari in porose pericolose (ad
funzione della prevenzione esempio amianto),
di infezioni (es. compresi i contenitori a
abbigliamenti, contenitori pressione vuoti
ed indumenti monouso)

180104 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150105 imballaggi in materiali 
smaltimento non richiede residui di sostanze compositi
precauzioni particolari in pericolose o contaminati
funzione della prevenzione da tali sostanze
di infezioni (es. 
abbigliamenti, contenitori 
ed indumenti monouso)

180104 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150106 imballaggi in materiali
smaltimento non richiede residui di sostanze misti
precauzioni particolari in pericolose o contaminati
funzione della prevenzione da tali sostanze
di infezioni (es. 
abbigliamenti, contenitori 
ed indumenti monouso)
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

180104 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150107 imballaggi in vetro
smaltimento non richiede residui di sostanze
precauzioni particolari in pericolose o contaminati 
funzione della prevenzione da tali sostanze
di infezioni (es. 
abbigliamenti, contenitori 
ed indumenti monouso)

180104 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150109 imballaggi in materia
smaltimento non richiede residui di sostanze tessile
precauzioni particolari in pericolose o contaminati
funzione della prevenzione da tali sostanze
di infezioni (es. 
abbigliamenti, contenitori 
ed indumenti monouso)

180104 rifiuti la cui raccolta e 200301 rifiuti urbani non
smaltimento non richiede differenziati
precauzioni particolari in 
funzione della prevenzione
di infezioni (es. 
abbigliamenti, contenitori 
ed indumenti monouso)

180105 sostanze chimiche e 180106* sostanze chimiche 180107 sostanze chimiche diverse
medicinali di scarto pericolose o contenenti da quelle di cui alla

sostanze pericolose voce 180106
correlati con 060199, 180106* sostanze chimiche 180107 sostanze chimiche diverse
060299, 060405, 070701, pericolose o contenenti da quelle di cui alla voce
070703 e 070704 sostanze pericolose 180106

180105 sostanze chimiche e 180108* medicinali citotossici e 180109 medicinali diversi da quelli
medicinali di scarto citostatici di cui alla voce 180108
correlato con 060404 180110* rifiuti di amalgama prodotti

da interventi odontoiatrici
1802 Rifiuti della ricerca, 1802 Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e

diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
prevenzione delle malattie 

negli animali
180201 oggetti da taglio (bisturi, 180201 oggetti da taglio (eccetto

rasoi) 180202)
180202* altri rifiuti la cui raccolta e 180202* rifiuti che devono essere

smaltimento richiede raccolti e smaltiti
precauzioni particolari in applicando precauzioni
funzione della prevenzione particolari per evitare
delle infezioni infezioni

180203 rifiuti la cui raccolta e 180203 rifiuti che non devono
smaltimento non richiede essere raccolti e smaltiti
precauzioni particolari in applicando precauzioni
funzione della prevenzione applicando precauzioni
di infezioni per evitare infezioni

180203 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150101 imballaggi in carta e
smaltimento non richiede residui di sostanze cartone
precauzioni particolari in pericolose o contaminati
funzione della prevenzione da tali sostanze
di infezioni 

180203 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150102 imballaggi in plastica
smaltimento non richiede residui di sostanze
precauzioni particolari in pericolose o contaminati
funzione della prevenzione da tali sostanze
di infezioni 
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

180203 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150103 imballaggi in legno
smaltimento non richiede residui di sostanze
precauzioni particolari in pericolose o contaminati
funzione della prevenzione da tali sostanze
di infezioni 

180203 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150104 imballaggi metallici
smaltimento non richiede residui di sostanze
precauzioni particolari in pericolose o contaminati
funzione della prevenzione da tali sostanze
di infezioni 

180203 rifiuti la cui raccolta e 150111* imballaggi metallici 150104 imballaggi metallici
smaltimento non richiede contenenti matrici solide
precauzioni particolari in porose pericolose (ad
funzione della prevenzione esempio amianto), 
di infezioni compresi i contenitori

a pressione vuoti
180203 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150105 imballaggi in materiali

smaltimento non richiede residui di sostanze compositi
precauzioni particolari in pericolose o contaminati da
funzione della prevenzione tali sostanze
di infezioni 

180203 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150106 imballaggi in materiali
smaltimento non richiede residui di sostanze misti
precauzioni particolari in pericolose o contaminati
funzione della prevenzione da tali sostanze
di infezioni 

180203 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150107 imballaggi in vetro
smaltimento non richiede residui di sostanze
precauzioni particolari in pericolose o contaminati
funzione della prevenzione da tali sostanze 
di infezioni 

180203 rifiuti la cui raccolta e 150110* imballaggi contenenti 150109 imballaggi in materia
smaltimento non richiede residui di sostanze tessile
precauzioni particolari in pericolose o contaminati
funzione della prevenzione da tali sostanze
di infezioni 

180203 rifiuti la cui raccolta e 200301 rifiuti urbani non
smaltimento non richiede differenziati
precauzioni particolari in 
funzione della prevenzione
di infezioni 

180204* sostanze chimiche di scarto 180205* sostanze chimiche pericolose 180206 sostanze chimiche diverse
o contenenti sostanze da quelle di cui alla voce
pericolose 180205

180204* sostanze chimiche di scarto 180207* medicinali citotossici e 180208 medicinali diversi da quelli
citostatici di cui alla voce 180207

19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI,
TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO,

IMPIANTI DI TRATTAMENTO NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA E DALLA SUA
ACQUE REFLUE FUORI PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

SITO E INDUSTRIE 
DELL’ACQUA

1901 Rifiuti da incenerimento o 1901 Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
pirolisi di rifiuti urbani ed 
assimilabili da commercio,

industrie ed istituzioni
190101 ceneri pesanti e scorie 190111* ceneri pesanti e scorie, 190112 ceneri pesanti e scorie,

contenenti sostanze diverse da quelle di cui
pericolose alla voce 190111
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

190101 ceneri pesanti e scorie 190119 sabbie di reattori a letto 
fluidizzato

190102 materiali ferrosi separati 190102 materiali ferrosi estratti da
dalle ceneri pesanti ceneri pesanti

190103* ceneri leggere 190113* ceneri leggere, contenenti 190114 ceneri leggere, diverse da
sostanze pericolose quelle di cui alla voce

190113
190104* polveri di caldaia 190119 sabbie di reattori a letto

fluidizzato
190104* polveri di caldaia 190115* polveri di caldaia, 190116 polveri di caldaia, diverse

contenenti sostanze da quelle di cui alla voce
pericolose 190115

190105* residui di filtrazione 190105* residui di filtrazione
prodotti dagli impianti di prodotti dal trattamento
trattamento dei fumi dei fumi

190106* acque reflue da 190106* rifiuti liquidi acquosi
trattamento dei fumi ed prodotti dal trattamento dei
altre acque reflue fumi ed altri rifiuti liquidi

acquosi
190107* rifiuti solidi derivanti dal 190107* rifiuti solidi prodotti dal

trattamento di fumi trattamento dei fumi
190107* rifiuti solidi derivanti dal 101401* rifiuti prodotti dalla

trattamento di fumi depurazione dei fumi,
contenenti mercurio

190108 rifiuti di pirolisi 190117* rifiuti della pirolisi, 190118 rifiuti della pirolisi, diversi
contenenti sostanze da quelli di cui alla
pericolose voce 190117

190109 catalizzatori esauriti, ad 160807* catalizzatori esauriti 160801 catalizzatori esauriti
esempio per l’abbattimento contenenti sostanze contenenti oro, argento,
degli Nox pericolose renio, palladio, iridio o

platino (tranne 160807)
190109 catalizzatori esauriti, 160802* catalizzatori esauriti 160803 catalizzatori esauriti

ad esempio per contenenti metalli di contenenti metalli di
l’abbattimento degli Nox transizione pericolosi o transizione o composti di

composti di metalli di metalli di transizione, non
transizione pericolosi specificati altrimenti

190109 catalizzatori esauriti, ad 160807* catalizzatori esauriti 160804 catalizzatori esauriti da
esempio per l’abbattimento contaminati da sostanze cracking catalitico fluido
degli Nox pericolose (tranne 160807)

190109 catalizzatori esauriti, ad 160805* catalizzatori esauriti
esempio per l’abbattimento contenenti acido fosforico
degli Nox

190110* carbone attivo esaurito dal 190110* carbone attivo esaurito,
trattamento fumi impiegato per il trattamento

dei fumi
190199 rifiuti non specificati 190199 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
1902 Rifiuti da trattamenti 1902 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti

chimico/fisici specifici di industriali (comprese decromatazione, decianizzazione,
rifiuti industriali (ad neutralizzazione

esempio decromatazione,
decianizzazione,
neutralizzazione)

190201* fanghi di idrossidi di metalli 190205* fanghi prodotti da 190206 fanghi prodotti da
ed altri fanghi da trattamenti chimico-fisici trattamenti chimico-fisici,
trattamento di contenenti sostanze diversi da quelli di cui
precipitazione dei metalli pericolose alla voce 190205
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

correlato con 060405 190205* fanghi prodotti da 190206 fanghi prodotti da
trattamenti chimico-fisici trattamenti chimico-fisici,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui alla
pericolose voce 190205

190202 miscele di rifiuti per lo 190203 miscugli di rifiuti composti
stoccaggio finale esclusivamente da rifiuti

non pericolosi
190202 miscele di rifiuti per lo 190204* miscugli di rifiuti contenenti

stoccaggio finale almeno un rifiuto pericoloso
correlato con 190803 190207* oli e concentrati prodotti da 

processi di separazione
manca correlazione 190208* rifiuti combustibili liquidi 190210 rifiuti combustibili, diversi

contenenti sostanze da quelli di cui alle voci
pericolose 190208 e 190209

manca correlazione 190209* rifiuti combustibili solidi 190210 rifiuti combustibili, diversi
contenenti sostanze da quelli di cui alle voci
pericolose 190208 e 190209

manca correlazione 190211* altri rifiuti contenenti 
sostanze pericolose

manca correlazione 190299 rifiuti non specificati
altrimenti

1903 Rifiuti stabilizzati/solidificati 1903 Rifiuti stabilizzati/solidificati
190301 rifiuti stabilizzati/solidificati 190304* rifiuti contrassegnati come 190305 rifiuti stabilizzati diversi

con leganti idraulici pericolosi, parzialmente da quelli di cui alla
stabilizzati voce 190304

190301 rifiuti stabilizzati/solidificati 190306* rifiuti contrassegnati come 190307 rifiuti solidificati diversi
con leganti idraulici pericolosi, solidificati da quelli di cui alla voce

190306
190302 rifiuti stabilizzati/solidificati 190304* rifiuti contrassegnati come 190305 rifiuti stabilizzati diversi

con leganti organici pericolosi, parzialmente da quelli di cui alla voce
stabilizzati 190304

190302 rifiuti stabilizzati/solidificati 190306* rifiuti contrassegnati come 190307 rifiuti solidificati diversi da
con leganti organici pericolosi, solidificati quelli di cui alla voce

190306
190303 rifiuti stabilizzati con 190304* rifiuti contrassegnati come 190305 rifiuti stabilizzati diversi

trattamenti biologici pericolosi, parzialmente da quelli di cui alla voce
stabilizzati 190304

1904 Rifiuti vetrificati e rifiuti 1904 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
di vetrificazione

190401 rifiuti vetrificati 190401 rifiuti vetrificati
190402* ceneri leggere ed altri rifiuti 190402* ceneri leggere ed altri

di trattamento dei fumi rifiuti di trattamento dei fumi
190403* fase solida non vetrificata 190403* fase solida non vetrificata
190404 rifiuti acquosi dalla tempra 190404 rifiuti liquidi acquosi dalla

di rifiuti vetrificati tempra di rifiuti vetrificati
1905 Rifiuti dal trattamento 1905 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

aerobico di rifiuti solidi
190501 frazione non composta di 190501 parte di rifiuti urbani e

rifiuti urbani e simili simili non compostata
190501 frazione non composta di 191210 rifiuti combustibili (CDR:

rifiuti urbani e simili combustibile derivato da
rifiuti)

190501 frazione non composta di 191211* altri rifiuti (compresi i 191212 altri rifiuti (compresi
rifiuti urbani e simili materiali misti) prodotti dal materiali misti) prodotti dal

trattamento meccanico dei trattamento meccanico dei
rifiuti, contenenti sostanze rifiuti, diversi da quelli di
pericolose cui alla voce 191211

190502 frazione non composta di 190502 parte di rifiuti animali e
rifiuti animali e vegetali vegetali non compostata
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

190503 composti fuori specifica 190503 compost fuori specifica
190599 rifiuti non specificati 190599 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
1906 Rifiuti dal trattamento 1906 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

anaerobico dei rifiuti
190601 fanghi dal trattamento 190603 liquidi prodotti dal

anaerobico di rifiuti urbani trattamento anaerobico
e simili di rifiuti urbani

190601 fanghi dal trattamento 190604 digestato prodotto dal
anaerobico di rifiuti urbani trattamento anaerobico
e simili di rifiuti urbani

190602 fanghi dal trattamento 190605 liquidi prodotti dal
anaerobico di rifiuti trattamento anaerobico
animali e vegetali di rifiuti di origine

animale o vegetale
190602 fanghi dal trattamento 190606 digestato prodotto dal

anaerobico di rifiuti animali trattamento anaerobico
e vegetali di rifiuti di origine 

animale o vegetale
190699 rifiuti non specificati 190699 rifiuti non specificati

altrimenti altrimenti
1907 Percolato di discarica 1907 Percolato di discarica
190701 percolato di discariche 190702* percolato di discarica, 190703 percolato di discarica,

contenente sostanze diverso da quello di cui
pericolose alla voce 190702

1908 Rifiuti da impianti di 1908 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque
trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

reflue non specificati
altrimenti

190801 mondiglia 190801 vaglio
190802 rifiuti di dissabbiamento 190802 rifiuti dell’eliminazione

(filtrazioni acque) della sabbia
190803* grassi ed oli da separatori 190809 miscele di oli e grassi

olio/acqua prodotte dalla separazione
olio/acqua, contenenti 
esclusivamente oli e 
grassi commestibili

190803* grassi ed oli da separatori 190810* miscele di oli e grassi 
olio/acqua prodotte dalla separazione

olio/acqua diverse da 
quelle di cui alla voce
190809

190803* grassi ed oli da separatori 130506* oli prodotti dalla
olio/acqua separazione olio/acqua

190803* grassi ed oli da separatori 130507* acque oleose prodotte dalla
olio/acqua separazione olio/acqua

190803* grassi ed oli da separatori 190207* oli e concentrati prodotti da
olio/acqua processi di separazione

190804 fanghi dal trattamento delle 190811* fanghi prodotti dal 190812 fanghi prodotti dal
acque reflue industriali trattamento biologico delle trattamento biologico

acque reflue industriali, delle acque reflue
contenenti sostanze industriali, diversi da
pericolose quelli di cui alla voce

190811
190804 fanghi dal trattamento delle 190813* fanghi contenenti sostanze 190814 fanghi prodotti da altri

acque reflue industriali pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque
trattamenti delle acque reflue industriali, diversi
reflue industriali da quelli di cui alla voce 

190813
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

190804 fanghi dal trattamento delle 030311 fanghi prodotti dal
acque reflue industriali trattamento in loco degli 

effluenti diversi da quelli 
di cui alla voce 030310

190804 fanghi dal trattamento delle 040219* fanghi prodotti dal 040220 fanghi prodotti dal
acque reflue industriali trattamento in loco degli trattamento in loco degli

effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 040219

190804 fanghi dal trattamento delle 100120* fanghi prodotti dal 100121 fanghi prodotti dal
acque reflue industriali trattamento in loco degli trattamento in loco degli

effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 100120

190804 fanghi dal trattamento delle 101119* rifiuti solidi prodotti dal 101120 rifiuti solidi prodotti dal
acque reflue industriali trattamento in loco degli trattamento in loco degli

effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 101119

190804 fanghi dal trattamento delle 101213 fanghi prodotti dal
acque reflue industriali trattamento in loco degli

effluenti
190804 fanghi dal trattamento delle 110115* eluati e fanghi di sistemi a

acque reflue industriali membrana e sistemi a
scambio ionico, contenenti
sostanze pericolose

190804 fanghi dal trattamento delle 191105* fanghi prodotti dal 191106 fanghi prodotti dal
acque reflue industriali trattamento in loco degli trattamento in loco degli

effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 191105

190805 fanghi di trattamento delle 190805 fanghi prodotti dal
acque reflue urbane trattamento delle acque

reflue urbane
190806* resine di scambio ionico 190806* resine di scambio ionico

sature od esauste saturate o esaurite
190806* resine di scambio ionico 110116* resine a scambio ionico

sature od esauste saturate o esaurite
190807* soluzioni e fanghi di 190807* soluzioni e fanghi di

rigenerazione delle resine rigenerazione delle resine
a scambio ionico a scambio ionico

190807* soluzioni e fanghi di 110115* eluati e fanghi di sistemi a
rigenerazione delle resine membrana e sistemi a
a scambio ionico scambio ionico, contenenti

sostanze pericolose
manca correlazione 190808* rifiuti prodotti da sistemi a 

membrana contenenti 
sostanze pericolose

190899 rifiuti non specificati 190899 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

1909 Rifiuti della preparazione 1909 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua
di acqua potabile od preparazione per uso industriale

acqua per uso commerciale
190901 rifiuti di filtrazioni primarie 190901 rifiuti solidi prodotti dai

e screenings processi di filtrazione e
vaglio primari

190902 fanghi di impianti di 190902 fanghi prodotti dai processi
chiarificazione delle acque di chiarificazione

dell’acqua
190903 fanghi da impianti di 190903 fanghi prodotti dai

decarbonatazione delle processi di
acque decarbonatazione

190904 carbone attivo esaurito 190904 carbone attivo esaurito
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

190905 resine di scambio ionico 190905 resine a scambio ionico
sature od esauste saturate o esaurite

190906 soluzioni e fanghi di 190906 soluzioni e fanghi di
rigenerazione delle resine rigenerazione delle resine
a scambio ionico a scambio ionico

190999 rifiuti non specificati 190999 rifiuti non specificati
altrimenti altrimenti

1910 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti 
metallo

correlato con 170405 191001 rifiuti di ferro e acciaio
correlato con 150104, 191002 rifiuti di metalli non ferrosi
170401, 170402, 170403, 
170404, 170406, 170407, 
200105 e 200106
correlati con 160105 191003* fluff - frazione leggera e 191004 fluff - frazione leggera e

polveri, contenenti sostanze polveri, diversi da quelli
pericolose di cui alla voce 191003

manca correlazione 191005* altre frazioni, contenenti 191006 altre frazioni, diverse da
sostanze pericolose quelle di cui alla voce

191005
1911 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio

correlato con 050801 191101* filtri di argilla esauriti
correlato con 050802 191102* catrami acidi
e 050803
correlato con 050804 191103* rifiuti liquidi acquosi
manca correlazione 191104* rifiuti prodotti dalla 

purificazione di carburanti 
tramite basi 

correlati con 190804 191105* fanghi prodotti dal 191106 fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli trattamento in loco degli
effluenti, contenenti effluenti, diversi da quelli
sostanze pericolose di cui alla voce 191105

manca correlazione 191107* rifiuti prodotti dalla 
purificazione dei fumi

correlato con 050899 191199 rifiuti non specificati
altrimenti

1912 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, 
selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non 

specificati altrimenti
correlato con 200101 191201 carta e cartone
manca correlazione 191202 metalli ferrosi
correlato con 150104, 191203 metalli non ferrosi
200105 e 200106
correlato con 200103 e 191204 plastica e gomma
200104
correlato con 200102 191205 vetro
correlati con 200107 191206* legno contenente sostanze 191207 legno diverso da quello

pericolose di cui alla voce 191206
correlato con 200111 191208 prodotti tessili
correlato con 170501 191209 minerali (ad esempio 

sabbia, rocce)
correlato con 190501 191210 rifiuti combustibili (CDR: 

combustibile derivato da 
rifiuti)
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

correlato con 190501 e 191211* altri rifiuti (compresi i 191212 altri rifiuti (compresi
200301 materiali misti) prodotti dal materiali misti) prodotti dal

trattamento meccanico dei trattamento meccanico dei
rifiuti, contenenti sostanze rifiuti, diversi da quelli di
pericolose cui alla voce 191211

1913 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e 
risanamento delle acque di falda

manca correlazione 191301* rifiuti solidi prodotti dalle 191302 rifiuti solidi prodotti dalle
operazioni di bonifica dei operazioni di bonifica dei
terreni, contenenti sostanze terreni, diversi da quelli
pericolose di cui alla voce 191301

manca correlazione 191303* fanghi prodotti dalle 191304 fanghi prodotti dalle
operazioni di bonifica dei operazioni di bonifica dei
terreni, contenenti sostanze terreni, diversi da quelli
pericolose di cui alla voce 191303

manca correlazione 191305* fanghi prodotti dalle 191306 fanghi prodotti dalle
operazioni di risanamento operazioni di risanamento
delle acque di falda, delle acque di falda,
contenenti sostanze diversi da quelli di cui
pericolose alla voce 191305

manca correlazione 191307* rifiuti liquidi acquosi e 191308 rifiuti liquidi acquosi e
concentrati acquosi prodotti concentrati acquosi
dalle operazioni di prodotti dalle operazioni
risanamento delle acque di risanamento delle
di falda, contenenti acque di falda, diversi da
sostanze pericolose quelli di cui alla voce

191307
20 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI 

ASSIMILABILI DA DA ATTIVITA’ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE
COMMERCIO, INDUSTRIA ISTITUZIONI (INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ED ISTITUZIONI INCLUSI I 
RIFIUTI DELLA RACCOLTA

DIFFERENZIATA
2001 Raccolta differenziata 2001 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)
200101 carta e cartone 200101 carta e cartone
200101 carta e cartone 150110* imballaggi contenenti 150101 imballaggi in carta e

residui di sostanze cartone
pericolose o contaminati 
da tali sostanze

200101 carta e cartone 191201 carta e cartone
200102 vetro 200102 vetro
200102 vetro 150110* imballaggi contenenti 150106 imballaggi in materiali

residui di sostanze misti
pericolose o contaminati 
da tali sostanze

200102 vetro 150110* imballaggi contenenti 150107 imballaggi in vetro
residui di sostanze 
pericolose o contaminati
da tali sostanze

200102 vetro 191205 vetro
200102 vetro 200307 rifiuti ingombranti
200103 plastica (piccole dimensioni) 200139 plastica
200103 plastica (piccole dimensioni) 150110* imballaggi contenenti 150102 imballaggi in plastica

residui di sostanze 
pericolose o contaminati 
da tali sostanze
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

200103 plastica (piccole dimensioni) 150110* imballaggi contenenti 150106 imballaggi in materiali
residui di sostanze misti
pericolose o contaminati 
da tali sostanze

200103 plastica (piccole dimensioni) 191204 plastica e gomma
200104 altri tipi di plastica 200139 plastica
200104 altri tipi di plastica 191204 plastica e gomma
200104 altri tipi di plastica 200307 rifiuti ingombranti
200105 metallo (piccole dimensioni, 200140 metallo

es. lattine)
200105 metallo (piccole dimensioni, 150110* imballaggi contenenti 150104 imballaggi metallici

es. lattine) residui di sostanze
pericolose o contaminati
da tali sostanze

200105 metallo (piccole dimensioni, 150110* imballaggi contenenti 150106 imballaggi in materiali
es. lattine) residui di sostanze misti

pericolose o contaminati 
da tali sostanze

200105 metallo (piccole dimensioni, 191002 rifiuti di metalli non ferrosi
es. lattine)

200105 metallo (piccole dimensioni, 191203 metalli non ferrosi
es. lattine)

200106 altri tipi di metallo 200140 metallo
200106 altri tipi di metallo 150110* imballaggi contenenti 150104 imballaggi metallici

residui di sostanze 
pericolose o contaminati 
da tali sostanze

200106 altri tipi di metallo 150110* imballaggi contenenti 150106 imballaggi in materiali
residui di sostanze misti
pericolose o contaminati 
da tali sostanze

200106 altri tipi di metallo 191002 rifiuti di metalli non ferrosi
200106 altri tipi di metallo 191203 metalli non ferrosi
200106 altri tipi di metallo 200307 rifiuti ingombranti
200107 legno 200137* legno, contenente sostanze 200138 legno, diverso da quello

pericolose di cui alla voce 200137
200107 legno 150110* imballaggi contenenti 150103 imballaggi in legno

residui di sostanze 
pericolose o contaminati 
da tali sostanze

200107 legno 191206* legno contenente sostanze 191207 legno diverso da quello
pericolose di cui alla voce 191206

200107 legno 200307 rifiuti ingombranti
200108 rifiuti di natura organica 200108 rifiuti biodegradabili di

utilizzabili per il cucine e mense
compostaggio (compresi oli 
per frittura e rifiuti di mense 
e ristoranti)

200108 rifiuti di natura organica 200125 oli e grassi commestibili
utilizzabili per il 
compostaggio (compresi oli 
per frittura e rifiuti di mense 
e ristoranti)

200109 oli e grassi 200125 oli e grassi commestibili
200109 oli e grassi 200126* oli e grassi diversi da quelli 

di cui alla voce 200125
200110 abiti 200110 abbigliamento
200111 prodotti tessili 200111 prodotti tessili
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

200111 prodotti tessili 150110* imballaggi contenenti 150109 imballaggi in materia
residui di sostanze tessile
pericolose o contaminati da 
tali sostanze

200111 prodotti tessili 191208 prodotti tessili
200112* vernici, inchiostri, adesivi 200127* vernici, inchiostri, adesivi 200128 vernici, inchiostri, adesivi

e resine contenenti sostanze e resine diversi da quelli
pericolose di cui alla voce 200127

200113* solventi 200113* solventi
200114 acidi 200114* acidi
200115 rifiuti alcalini 200115* sostanze alcaline
200116 detergenti 200129* detergenti contenenti 200130 detergenti diversi da

sostanze pericolose quelli di cui alla voce
200129

200117* prodotti fotochimici 200117* prodotti fotochimici
200118 medicinali 200131* medicinali citotossici e 200132 medicinali diversi da

citostatici quelli di cui alla voce
200131

200119* pesticidi 200119* pesticidi
200120 batterie e pile 200133* batterie e accumulatori di cui 200134 batterie e accumulatori

alle voci 160601, 160602 diversi da quelli di cui
e 160603 nonché batterie alla voce 200133
e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie

200120 batterie e pile 160601* batterie al piombo
200121* tubi fluorescenti ed altri 200121* tubi fluorescenti ed altri

rifiuti contenenti mercurio rifiuti contenenti mercurio
200122 aerosol 160504* gas in contenitori a 160505 gas in contenitori a

pressione (compresi gli pressione, diversi da quelli
halon), contenenti sostanze di cui alla voce 160504
pericolose

200123 apparecchiature contenenti 200123* apparecchiature fuori uso
clorofluorocarburi contenenti clorofluorocarburi

200123 apparecchiature contenenti 200307 rifiuti ingombranti
clorofluorocarburi

200124 apparecchiature elettroniche 200135* apparecchiature elettriche 200136 apparecchiature elettriche
(schede elettroniche) ed elettroniche fuori uso, ed elettroniche fuori uso,

diverse da quelle di cui diverse da quelle di cui
alla voce 200121 e alle voci 200121, 200123
200123, contenenti e 200135
componenti pericolosi

200124 apparecchiature elettroniche 200307 rifiuti ingombranti
(schede elettroniche)
manca correlazione 200141 rifiuti prodotti dalla 

pulizia di camini e 
ciminiere

manca correlazione 200199 altre frazioni non 
specificate altrimenti

2002 Rifiuti di giardini e parchi 2002 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da
(inclusi i rifiuti provenienti cimiteri)

da cimiteri)
200201 rifiuti compostabili 200201 rifiuti biodegradabili
200202 terreno e rocce 200202 terra e roccia
200203 altri rifiuti non compostabili 200203 altri rifiuti non 

biodegradabili
2003 Altri rifiuti urbani 2003 Altri rifiuti urbani
200301 rifiuti urbani misti 200301 rifiuti urbani non 

differenziati
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Elenco dei rifiuti Decisione 2000/532/CE come 
e dei codici CER di cui agli dalle Decisioni 2001/118/CE,
allegati al D.lgs. 22/97 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice Definizione Codice dell’elenco Codice dell’elenco 
CER dei rifiuti e definizione dei rifiuti e definizione

rifiuto pericoloso rifiuto non pericoloso

200301 rifiuti urbani misti 150110* imballaggi contenenti 150106 imballaggi in materiali
residui di sostanze misti
pericolose o contaminati 
da tali sostanze

200301 rifiuti urbani misti 191211* altri rifiuti (compresi i 191212 altri rifiuti (compresi
materiali misti) prodotti dal materiali misti) prodotti
trattamento meccanico dei dal trattamento 
rifiuti, contenenti sostanze meccanico dei rifiuti,
pericolose diversi da quelli di cui

alla voce 191211
correlato con 180104 e 200301 rifiuti urbani non
180203 differenziati

200301 rifiuti urbani misti 200306 rifiuti della pulizia delle 
fognature

200302 rifiuti di mercati 200302 rifiuti di mercati
200303 residui di pulizia delle strade 200303 residui della pulizia 

stradale
200304 fanghi di serbatoi settici 200304 fanghi delle fosse settiche
200304 fanghi di serbatoi settici 200306 rifiuti della pulizia delle 

fognature
200305 veicoli fuori uso 160104* veicoli fuori uso

correlato con 200102, 200307 rifiuti ingombranti
200104, 200106, 200107, 
200123 e 200124
manca correlazione 200399 rifiuti urbani non 

specificati altrimenti

I rifiuti pericolosi di cui agli allegati al D.lgs. 22/97, e i rifiuti pericolosi di cui alla decisione 2000/532/CE, come modificata dalle
decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, sono contrassegnati con “asterisco” (*)

I nuovi rifiuti introdotti dalla decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e
2001/573/CE, che non trovano riscontro nelle tipologie di cui al D.lgs. 22/97, sono evidenziati con la frase “manca correlazione”,
posta nella riga corrispondente alla vecchia classificazione.
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A L L E G A T O  1 - C

ALLEGATO C

Il presente allegato permette di sostituire i codici CER individuati nell’Allegato 1, Suballegato1
e nell’Allegato 2, Suballegato1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 con i corrisponden-
ti codici dell’Elenco dei Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE e successive modificazioni.

Schema di trasposizione dei codici CER nei codici dell’Elenco dei Rifiuti (Dec. 2000/532/CE
e successive modificazioni)

Allegato 1 - SUBALLEGATO 1

Allegato 1-C

1.Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

1.1 rifiuti di carta, cartone e [150101] [150101] Voce specchio di 150110*
cartoncino, inclusi [150105] [150105] Voce specchio di 150110*
poliaccoppiati anche [150106] [150106] Voce specchio di 150110*
di imballaggi [200101] [200101]

1.2 Tipologia: scarti di [150200] [150203] Voce specchio di 150202*
pannolini e assorbenti 

2. Rifiuti di vetro in forma non dispersibile

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

2.1 Tipologia: imballaggi, [170202] [170202] Voce specchio di 170204*
vetro di scarto ed altri [200102] [200102][150107][191205] 150107 Voce specchio di 
rifiuti e frammenti di vetro; 150110*
rottami di vetro [160208] [160120]

2.2 Tipologia: vetro di scarto e [180104] [200102][150107] 150107 Voce specchio di 
frammenti di vetro da 150110*
ricerca medica e veterinaria

2.3 Tipologia: Rottame fine di [200102] [101199]
cristallo

2.4 Tipologia: rifiuti di fibre [170202] [170202] Voce specchio di 170204*
di vetro [200102] [200102]
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3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERSIBILE

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, [120102] [120102]
acciaio e ghisa [120101] [120101][100210]

[160208] [160117]
[150104] [150104] Voce specchio di 150110*

e 150111*
[170405] [170405] Voce specchio di 170409*
[190108] [190118] Voce specchio di 190117*
[190102] [190102]
[200105] [200140][191202]
[200106] [200140][191202]

e, limitatamente ai cascami di [100299] [100299]
lavorazione, i rifiuti identificati [120199] [120199]
dai codici
3.2 Tipologia: Rifiuti di metalli [110401] [110599][110501]
non ferrosi o loro leghe [150104] [150104] Voce specchio di 150110* 

e 150111*
[200105] [200140][191203]
[200106] [200140][191203]
[120103] [120103]
[120104] [120104]
[170401] [170401][191002] Voce specchio di 170409*
[170402] [170402][191002] Voce specchio di 170409*
[170403] [170403][191002] Voce specchio di 170409*
[170404] [170404][191002] Voce specchio di 170409*
[170406] [170406][191002] Voce specchio di 170409*
[170407] [170407][191002] Voce specchio di 170409*

e limitatamente ai cascami di [100899] [100899]
lavorazione, i rifiuti individuati [110104] Soppresso
dai seguenti codici [120199] [120199]
3.3 Tipologia: sfridi o scarti di [150104] [150104][191203] Voce specchio di 150110* 
imballaggio in alluminio, e di e 150111*
accoppiati carta, plastica e [150105] [150105] Voce specchio di 150110*
metallo [150106] [150106] Voce specchio di 150110
3.4 Tipologia: rifiuti e rottami [110401] [110299]
di metalli preziosi e loro leghe [200106] [200140]

[120103] [120103][120104]
3.5 Tipologia: rifiuti costituiti da [150104] [150104] Voce specchio di 150110* 
imballaggi, fusti, latte, vuoti, e 150111*
lattine di materiali ferrosi e non [200105] [200140]
ferrosi e acciaio anche stagnato 
3.6 Tipologia: pallini di piombo [200106] [200140]
rifiuti
3.7 Tipologia: rifiuti di [110401] [110299]
lavorazione, molatura e rottami [120103] [120103]
di metalli duri [120199] [120199]
3.8 Tipologia: puliture di [200106] [120103][120104][150203] Voci specchio di 150202*,
industrie dei metalli preziosi [190812] [190814] 190811* e 190813*
3.9 Tipologia: rifiuti costituiti [100701] [100701]
da refrattari, crogioli e scorie [100706] [161102][161104] Voci specchio di 161101*
vetrose di fusione dei metalli e 161103*
preziosi [100799] [100702]
3.10 Tipologia: pile all’ossido [200120] [200134] Voce specchio di 200133*
di argento esauste [160605] [160605]
3.11 Tipologia: rifiuti costituiti [090107] [090107]
da pellicole e carte per 
fotografia contenenti argento
e suoi composti
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3.12 Tipologia: rottami metallici [110401] [110299]
e plastici contenenti metalli [120103] [120103][120104]
preziosi [200106] [200140]
(Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.)

4. Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

4.1 Tipologia: scorie provenienti [060902] [060902]
dall’industria della metallurgia [100601] [100601]
dei metalli non ferrosi, ad [100602] [100602]
esclusione di quelle provenienti [100801] [100809]
dalla metallurgia termica del [100802] [100811] Voce specchio di 100810*
Pb, Al e Zn, scorie dalla [101003] [101003]
produzione del fosforo; scoria 
Cubilot
4.2 Tipologia: scorie di fusione [100701] [100701]
da recupero di metalli preziosi
4.3 Tipologia: schiumature, [100601] [100601]
granelle e colaticci di rame [100602] [100602]
secondario e sue leghe [100699] [100699]
4.4 Tipologia: scorie di [100202] [100202]
acciaieria, scorie provenienti [100903] [100903]
dalla fusione in forni elettrici, a [100201] [100201]
combustibile o in convertitori a
ossigeno di leghe di metalli 
ferrosi e dai successivi 
trattamenti di affinazone delle
stesse
4.5 Tipologia: schiumature [110401] [110502]
povere di Zn
4.6 Tipologia: polveri di zinco [110401] [110299][110599]
e colaticci di recupero
4.7 Tipologia: polvere di [100305] [100305]
allumina

5. Altri rifiuti continentali metalli

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

5.1 Tipologia: parti di [160105] [160116][160117][160118]
autoveicoli, di veicoli a motore, [160122]
di rimorchi e simili, risultanti [160208] [160116][160117][160118]
da operazioni di messa in [160122] [160106]
sicurezza di cui all’art. 46 del
decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22 e successive 
modifiche e integrazioni privati 
di pneumatici e delle 
componenti plastiche 
recuperabili
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5.2 Tipologia: parti di mezzi [160105] [160117][160118][160122]
mobili rotabili per trasporti [160208] [160116][160117][160118]
terrestri prive di amianto e [160122] [160106]
risultanti da operazioni di 
messa in sicurezza autorizzate 
ai sensi dell’art. 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, 
n. 22 e successive modifiche
e integrazioni
5.3 Tipologia: catalizzatori [050302] [160803][160804] Voci specchio di 160802*
esausti a base di: nichel, ossido e 160807*
di nichel, nichel/molibdeno, [070106] [160803][160804] Voci specchio di 160802*
nichel raney, molibdeno, e 160807*
cobalto, cobalto/molibdeno, [070206] [160803][160804] Voci specchio di 160802*
ossido di manganese, rame, e 160807*
ferro, zinco/ferro, [070306] [160803][160804] Voci specchio di 160802*
silicoalluminati, sottoposti a e 160807*
lavaggio e disattivazione ai [070406] [160803][160804] Voci specchio di 160802* 
fini della sicurezza e 160807*

[070506] [160803][160804] Voci specchio di 160802*
e 160807*

[070706] [160803][160804] Voci specchio di 160802* 
e 160807*

5.4 Tipologia: catalizzatori [050301] [160801] Voce specchio di 160807*
esausti a base di: Pt, Pd, Rh, [070105] [160801] Voce specchio di 160807*
Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto [070205] [160801] Voce specchio di 160807*
inerte di carbone, allumina, [070305] [160801] Voce specchio di 160807*
silicati, zeolite, carbonato di [070405] [160801] Voce specchio di 160807*
calcio, solfato di bario, [070505] [160801] Voce specchio di 160807*
materiale refrattario, etc. [070705] [160801] Voce specchio di 160807*
sottoposti a lavaggio e [050301] [160801] Voce specchio di 160807*
disattivati ai fini della sicurezza [061201] [160801] Voce specchio di 160807*

[190109] [160801] Voce specchio di 160807*
5.5 Tipologia: marmitte [160101] [160801] Voce specchio di 160807*
catalitiche esauste contenenti [160102] [160801] Voce specchio di 160807*
metalli preziosi
5.6 Tipologia: rottami elettrici [160202] [160216] Voce specchio di 160215*
ed elettronici contenenti e non [160205] [160214] Voce specchio di 160213*
metalli preziosi [200124] [200136] Voce specchio di 200135*

[200106] [200140]
5.7 Tipologia: spezzoni di cavo [160202] [160216] Voce specchio di 160215*
con il conduttore di alluminio [170402] [170402] Voce specchio di 170409*
ricoperto [170408] [170411] Voce specchio di 170410*
5.8 Tipologia: spezzoni di cavo [170401] [170401] Voce specchio di 170409*
di rame ricoperto [170408] [170411] Voce specchio di 170410*

[160199] [160122] Voce specchio di 160121*
[160208] [160118][160122][160216] Voci specchio di 160121* 

e 160215*
5.9 Tipologia: spezzoni di [170411][160216] Voci specchio di 170410*
cavo di fibra ottica ricoperta e 160215*
di tipo dielettrico (a),
semidielettrico (b) e metallico (c)
5.10 Tipologia: fini di ottone e [110204] [110299]
fanghi di molazza [120299] [120103][120104][120199]
5.11 Tipologia: terra di rame [100699] [100699]
e di ottone [101099] [101099]
5.12 Tipologia: rifiuto di [101003] [101003]
trattamento di scorie di ottone [101099] [101010][101012]
5.13 Tipologia: ferro da cernita [101099] [101099]
calamita
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5.14 Tipologia: scaglie di [120101] [120101][100210]
laminazione e stampaggio [120102] [120102]

[120103] [120103]
5.15 Tipologia: melme di [120101] Tipologia soppressa in
rettifica della lavorazione quanto riferita a rifiuti
di acciaio e ghisa pericolosi

[120108*]
[120102] Tipologia soppressa in 

quanto riferita a rifiuti
pericolosi
[120108*]

5.16 Tipologia: apparecchi [160202] [160214][160216] Voci specchio di 160213*
elettrici, elettrotecnici ed e 160215*
elettronici; rottami elettrici [200124] [200136] Voce specchio di 200135*
ed elettronici contenenti e [110104] [110114] Voce specchio di 110113*
non metalli preziosi [110401] [110299]

[110201] [110206] Voce specchio di 110205*
5.17 Tipologia: loppa granulata [100202] [100202]
d’altoforno non rispondente 
agli standard delle norme
UNI ENV 197/1
5.18 Tipologia: residui di [100299] [100209]
minerali di ferro
5.19 Tipologia: apparecchi [160202] [160216] Voce specchio di 160215*
domestici, apparecchiature e [160205] [160214] Voce specchio di 160213*
macchinari post-consumo non [200124] [200136] Voce specchio di 200135*
contenenti sostanze lesive 
dell’ozono stratosferico di cui 
alla legge 549/93 o HFC
5.20 Tipologia: apparecchi [160203] Tipologia soppressa in
domestici, apparecchiature e quanto riferita a rifiuti
macchinari post-consumo pericolosi
contenenti sostanze lesive [160211*]
dell’ozono stratosferico di cui [200123] Tipologia soppressa in
alla legge 549/93 o HFC quanto riferita a rifiuti

pericolosi
[200123*]

6. Rifiuti di plastiche 

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

6.1 Tipologia: rifiuti di plastica; [020104] [020104]
imballaggi usati in plastica [150102] [150102] Voce specchio di 150110*
compresi i contenitori per liquidi, [200103] [200139][191204]
con esclusione dei contenitori [200104] [200139][191204]
per fitofarmaci e per presidi [070299] [070213]
medico-chirurgici [120105] [120105]
6.2 Tipologia: sfridi, scarti, [160105] [160119]
polveri e rifiuti di materie [160208] [160119][160216] Voce specchio di 160215*
plastiche e fibre sintetiche [160302] [160306] Voce specchio di 160305*
6.3 Tipologia: fanghi polimerici [070202] [070212] Voce specchio di 070211*
di ABS
6.4 Tipologia: resine a scambio [070299] [070299]
ionico esauste [190905] [190905]
6.5 Tipologia: paraurti e plance [070299] [070213]
di autoveicoli in materie [160208] [160119][120105]
plastiche
6.6 Tipologia: imbottiture sedili [070299] [070213]
in poliuretano espanso [160208] [160119][120105]
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6.7 Tipologia: scaglie di alcool [070299] [070299]
polivinilico
6.8 Tipologia: polveri di [070299] [070299]
“buffing” e cascami di tessuto 
non tessuto
6.9 Tipologia: mix di ebanite, [160199] Tipologia soppressa in
polipropilene e PVC da quanto riferita a rifiuti
recupero di accumulatori al pericolosi
piombo esausti [191211*]
6.10 Tipologia: sfridi, scarti e [101199] [101199]
rifiuti di polivinil butirrale
6.11 Tipologia: pannelli [070299] [070299][070213]
sportelli auto [160208] [160119][120105]
6.12 Tipologia: rifiuti di [070199] [070199]
caprolattame [070299] [070299]

7. Rifiuti ceramici e inerti

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti [101303] [101311]
da laterizi, intonaci e [170101] [170101]
conglomerati di cemento [170102] [170102]
armato e non, comprese le [170103] [170103]
traverse e traversoni ferroviari [170104] [170802] Voce specchio di 170801*
e i pali in calcestruzzo armato [170701] [170107][170904] Voci specchio di 170106*
provenienti da linee ferroviarie, e 170903*
telematiche ed elettriche e [200301] [200301]
frammenti di rivestimenti stradali,
purché privi di amianto
7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da [010202] [010410][010413] Voce specchio di 010407*
cave autorizzate [010399] [010399]

[010401] [010408] Voce specchio di 010407*
[010403] [010410] Voce specchio di 010407*
[010406] [010413] Voce specchio di 010407*

7.3 Tipologia: sfridi e scarti di [101201] [101201]
prodotti ceramici crudi smaltati [101206] [101206]
e cotti [101299] [101208]
7.4 Tipologia: sfridi di laterizio [101203] [101203]
cotto ed argilla espansa [101206] [101206]

[101299] [101208]
7.5 Tipologia: sabbie esauste [101299] [101299]

[101099] [101099]
7.6 Tipologia: conglomerato [170301] [170302] Voce specchio di 170301*
bituminoso, frammenti di [200301] [200301]
piattelli per il tiro al volo
7.7 Tipologia: rifiuti costituiti [050101] [050110] Voce specchio di 050109*
da carbonati ed idrati di calcio, [060501] [060503] Voce specchio di 060502*
silici colloidali [070702] [070712] Voce specchio di 070711*
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7.8 Tipologia: rifiuti di refrattari, [101207] [161106] Voce specchio di 161105*
rifiuti di refrattari da forni per [100112] [161106] Voce specchio di 161105*
processi ad alta temperatura [100408] [161102][161104] Voci specchio di 161101*

e 161103*
[100608] [161102][161104] Voci specchio di 161101* 

e 161103*
[100807] [161102][161104] Voci specchio di 161101* 

e 161103*
[100206] [161102][161104] Voci specchio di 161101* 

e 161103*
[100507] [161102][161104] Voci specchio di 161101* 

e 161103*
[100706] [161102][161104] Voci specchio di 161101* 

e 161103*
[101108] [161106] Voce specchio di 161105*
[101308] [161106] Voce specchio di 161105*
[060401] [060316] Voce specchio di 060315*
[070199] [070199]

7.9 Tipologia: scarti di refrattari [101207] [161106] Voce specchio di 161105*
a base di carburo di silicio
7.10 Tipologia: sabbie [120101] [120101]
abrasive di scarto e granulati, [120102] [120102]
rottami e scarti di mole abrasive [120103] [120103]

[120104] [120104]
[120201] [120117][120121] Voci specchio di 120116* 

e 120120*
7.11 Tipologia: pietrisco tolto [170501] [170504] Voce specchio di 170503*
d’opera [170701] [170107] Voce specchio di 170106*
7.12 Tipologia: calchi in gesso [101206] [101206]
esausti [101299] [101299]

[200301] [200301]
[101399] [101399]
[170104] [170802] Voce specchio di 170801*

7.13 Tipologia: sfridi di [101399] [101399]
produzione di pannelli di [170104] [170802] Voce specchio di 170801*
gesso; demolizione edifici
7.14 Tipologia: detriti di [010502] [010507] Voci specchio di 010505*
perforazione e 010506*

[010599] [010504] Voce specchio di 010506*
[170501] [170504] Voce specchio di 170503*

7.15 Tipologia: fanghi di [010501] Tipologia soppressa in
perforazione quanto riferita a rifiuti

pericolosi
[010505*]

[010502] [010507] Voci specchio di 010505* 
e 010506*

[010599] [010504]
7.16 Tipologia: calci di [020402] [020402]
defecazione [020499] [020499]

[020799] [020799]
7.17 Tipologia: rifiuti costituiti [010102] [010102]
da pietrisco di vagliatura del [020499] [020499]
calcare [020799] [020799]

[010202] [010410] Voce specchio di 010407*
[020402] [020402]
[020701] [020701]
[010302] [010308] Voce specchio di 010307*
[010401] [010408] Voce specchio di 010407*
[100299] [100299]
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7.18 Tipologia: scarti da [060301] [060314] Voce specchio di 060311* 
vagliatura latte di calce e 060313*

[101304] [101304]
[070199] [070199]

7.19 Tipologia: inerti da tinkal [060301] [060314] Voci specchio di 060311* 
e 060313*

[060401] [060316] Voce specchio di 060315*
[060499] [060499]
[060399] [060399]

7.20 Tipologia: rifiuti e rottami [100807] [161102][161104] Voci specchio di 161101*
di cermets e 161103*

[160205] [160216] Voce specchio di 160215*
7.21 Tipologia: pomice esausta [200116] [200130] Voce specchio di 200129*
7.22 Tipologia: rifiuti da [100203] [100208] Voce specchio di 100207*
abbattimento fumi di industrie [060801] [060899] Voce specchio di 060802*
siderurgiche (silica fumes)
7.23 Tipologia: conchiglie [020203] [020203]

[020102] [020102]
[200303] [200303]

7.24 Tipologia: scorie vetrose [061399] [061399]
da gassificazione di carbone [100199] [100199]

[050699] [050699]
7.25 Tipologia: terre e sabbie [100299] [100299]
esauste di fonderia di seconda [100904] [100910][100912] Voci specchio di 100909*
fusione dei metalli ferrosi e 100911*

[100901] [100906] Voce specchio di 100905*
[100902] [100908] Voce specchio di 100907*
[100206] [161102][161104] Voci specchio di 161101* 

e 161103*
7.26 Tipologia rottami di [070199] [070199]
quarzo puro
7.27 Tipologia: materiali fini [100203] [100208] Voce specchio di 100207*
da filtri aspirazioni polveri di [100299] [100299]
fonderia di ghisa e da 
rigenerazione sabbia
7.28 Tipologia: supporti inerti [061201] [160801] Voce specchio 160807*
di catalizzatori [061202] [160803][160804] Voci specchio di 160802* 

e 160807*
[070106] [160803][160804] Voci specchio di 160802* 

e 160807*
[070206] [160803][160804] Voci specchio di 160802*

e 160807*
[070306] [160803][160804] Voci specchio di 160802* 

e 160807*
[070406] [160803][160804] Voci specchio di 160802* 

e 160807*
[070506] [160803][160804] Voci specchio di 160802* 

e 160807*
[070606] [160803][160804] Voci specchio di 160802* 

e 160807*
[160102] [160803] Voci specchio di 160802* 

e 160807*
[190109] [160801][160803] Voci specchio di 160802* 

e 160807*
[050302] [160803][160804] Voci specchio di 160802* 

e 160807*
7.29 Tipologia: rifiuti di lana [170602] [170604] Voce specchio di 170601*
di vetro e lana di roccia e 170603*
7.30 Tipologia: sabbia e [170502] [170506] Voce specchio di 170505*
conchiglie che residuano dalla [200303] [200303]
vagliatura dei rifiuti provenienti
dalla pulizia degli arenili
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7.31 Tipologia: terre da coltivo, [020199] [020199]
derivanti da pulizia di materiali [020401] [020401]
vegetali eduli e dalla battitura [170501] [170504] Voce specchio di 170503*
della lana sucida

8. Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dell’utilizzo del cuoio e rifiuti tessili

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

8.1 Tipologia: olio di follone [040199] [040199]
8.2 Tipologia: peluria e [040202] [040221]
pelucchi tessili [040204] [040221]

[040201] [040221]
[040203] [040221]

8.3 Tipologia: refluo contenente [040210] [040210]
grasso di lana
8.4 Tipologia: rifiuti di materiali [040201] [040221]
tessili compositi e della [040202] [040221]
lavorazione di fibre naturali, [040203] [040221]
sintetiche e artificiali [040204] [040221]

[040205] [040222]
[040206] [040222]
[040207] [040222]
[040208] [040222]
[040209] [040209]
[160208] [160122]
[200110] [200110]
[200111] [200111]

8.5 Tipologia: trucioli, ritagli e [040109] [040109]
altri rifiuti di cuoio [040199] [040199]
8.6 Tipologia: scarti solidi [040108] [040108]
conciati al vegetale [040109] [040109]
8.7 Tipologia: rifiuti di [040108] [040108]
smerigliatura, rasatura [040199] [040199]
8.8 Tipologia: carniccio [040108] [040108]
di scarnatura, spaccatura e [040199] [040199]
pezzamatura in pelo
8.9 Tipologia: indumenti, [200110] [200110]
accessori di abbigliamento [200111] [200111][191208]
ed altri manufatti tessili 
confezionati post-consumo

9. Rifiuti di legno e sughero

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

9.1 Tipologia: scarti di legno e [030101] [030101]
sughero, imballaggi di legno [030102] [030105] Voce specchio di 030104*

[150103] [150103] Voce specchio di 150110*
[030103] [030105] Voce specchio di 030104*
[030199] [030199]
[170201] [170201] Voce specchio di 170204*
[200107] [200138][191207] Voce specchio di 200137*
[200301] [200301]

9.2 Tipologia: scarti di legno e [030101] [030101]
sughero, imballaggi di legno [030103] [030105] Voce specchio di 030104*

[030102] [030105] Voce specchio di 030104*
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Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

9.3 Tipologia: rifiuti costituiti da [030199] Tipologia soppressa in
legno impregnato con quanto riferita a rifiuti
preservante a base di creosoto pericolosi

[030104*]
[170201] Tipologia soppressa in 

quanto riferita a rifiuti
pericolosi
[170204*][170903*]

9.4 Tipologia: rifiuti costituiti [030199] Tipologia soppressa in
da legno impregnato con quanto riferita a rifiuti
preservante a base di sali pericolosi

[030104*]
[170201] Tipologia soppressa in 

quanto riferita a rifiuti
pericolosi
[170204*][170903*]

9.5 Tipologia: black liquor [030199] [030199]
9.6 Tipologia: rifiuti di carte [030199] [030199]
decorative impregnate

10. Rifiuti solidi in caucciù e gomma

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

10.1 Tipologia: cascami e scarti [070299] [070299]
di produzione, rifiuti di polvere [160302] [160306] Voce specchio di 160305*
e granuli
10.2 Tipologia: pneumatici non [160103] [160103]
ricostruibili, camere d’aria non 
riparabili e altri scarti di gomma
10.3 Tipologia: pneumatici [160103] [160103]
ricostruibili

11. Rifiuti derivati dall’industria agroalimentare

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

11.1 Tipologia: morchie, fecce [020303] [020303]
e fondami di serbatoi di [020399] [020399]
stoccaggio; reflui liquidi, terre
e farine fossili coadiuvanti di 
decolorazione di oli e grassi, 
panelli filtrazione grassi; scarti
e fondami di raffinazione
dell’industria degli oli, dei 
grassi vegetali e animali
11.2 Tipologia: terre e farine [020399] [020399]
fossili disoleate
11.3 Tipologia: carte esauste [020399] [020399]
da filtrazione oli
11.4 Tipologia: reflui liquidi [020399] [020399]
della industria di raffinazione
degli oli, dei grassi vegetali e 
animali
11.5 Tipologia: foglie di the [020304] [020304]
esauste
11.6 Tipologia: tartaro grezzo [020703] [020703]
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Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

11.7 Tipologia: vinacce e [020702] [020702]
fecce esauste [020799] [020799]
11.8 Tipologia: lolla di riso, [020304] [020304]
guscetta di cotone [040201] [040221]
11.9 Tipologia: rifiuti di cloruro [020299] [020299]
di sodio [040199] [040199]
11.10 Tipologia: rifiuti misti [020304] [020304]
della lavorazione del tabacco [020399] [020399]
11.11 Tipologia: oli esausti [020304] [020304]
vegetali ed animali [200109] [200125] Voce specchio di 200126*
11.12 Tipologia: sansa esausta [020303] [020303]
di oliva (polpa o farina)
11.13 Tipologia: scarti e sfridi [020304] [020304]
di granaglia per uso zootecnico
11.14 Tipologia: reflui di cloruro [020299] [020299] Voce specchio 060311*
di sodio in soluzione [060304] [060314] e 060313*

12. Fanghi

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

12.1 Tipologia: fanghi da [030302] [030302]
industria cartaria [030303] [030311]

[030304] [030311]
[030305] [030305]
[030306] [030309][030310][030311]
[030399] [030399]

12.2 Tipologia: fanghi di [170502] [170506] Voce specchio di 170505*
dragaggio
12.3 Tipologia: fanghi e polveri [010202] [010410][010413] Voce specchio di 010407*
da segagione e lavorazione [010403] [010410] Voce specchio di 010407*
pietre, marmi e ardesie [010406] [010413] Voce specchio di 010407*
12.4 Tipologia: fanghi e polveri [010202] [010410][010413] Voce specchio di 010407*
da segagione, molatura e [010403] [010410] Voce specchio di 010407*
lavorazione granito [010406] [010413] Voce specchio di 010407*
12.5 Tipologia: marmoresine [010406] [010413] Voce specchio di 010407*
12.6 Tipologia: fanghi, acque, [080202] [080202]
polveri e rifiuti solidi da processi [080203] [080203]
di lavorazione e depurazione [101202] [101203]
acque ed emissioni aeriformi [101203] [101203]
da industria ceramica [101204] [101210] Voce specchio di 101209*

[101205] [101205]
[101299] [101299]

12.7 Tipologia: fanghi costituiti [010102] [010102]
da inerti [010202] [010410][010409][010412] Voce specchio di 010407*

[010405] [010412] Voce specchio di 010407*
12.8 Tipologia: fanghi da [070602] [070612] Voce specchio di 070611*
trattamento acque di processo [070402] [070412] Voce specchio di 070411*

[070302] [070312] Voce specchio di 070311*
[070202] [070212] Voce specchio di 070211*
[070102] [070112] Voce specchio di 070111*
[061399] [061399]
[070502] [070512] Voce specchio di 070511*
[060501] [060503] Voce specchio di 060502*
[070702] [070712] Voce specchio di 070711*
[100199] [100121] Voce specchio di 100120*
[190804] [190812][190814] Voce specchio di 190811*

e 190813*
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Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

12.9 Tipologia: fango secco [101103] [101103]
di natura sabbiosa
12.10 Tipologia: fanghi da [040202] [040220] Voce specchio di 040219*
lavorazione lana sucida 
12.11 Tipologia: fanghi da [120202] [100212] Voce specchio di 100211*
processi di pulizia manufatti in [120203] [120115] Voce specchio di 120114*
acciaio, decantazione acque e 120118*
di raffreddamento dei processi
dell’industria siderurgica
12.12 Tipologia: fanghi da [100204] [100214] Voce specchio di 100213*
abbattimento polveri da [100205] [100215]
lavorazione terre per fonderie 
di metalli ferrosi
12.13 Tipologia: Fanghi da [190802] [190802]
impianti di decantazione, [190902] [190902]
chiarificazione e [190903] [190903]
decarbonatazione delle acque 
per la preparazione di acqua 
potabile o di acqua addolcita,
demineralizzata per uso 
industriale
12.14 Tipologia: Fanghi da [060501] [060503] Voce specchio di 060502*
trattamento sul posto degli 
effluenti
12.15 Tipologia: Fanghi di [030199] [030199]
cottura e da lavaggio del 
legno vergine
12.16 Tipologia: Fanghi di [190804] [050110][061503] 060503 specchio di 
trattamento acque reflue [070112][070212] 060502*
industriali [070312][070412] 070112 specchio di

[070512][070612] 070111*
[070712][100121] 070212 specchio di
[190812][190814] 070211*

070312 specchio di
070311*
070412 specchio di 
070411*
070512 specchio di 
070511*
070612 specchio di 
070611*
070712 specchio di 
070711*
050110 specchio di 
050109*
100121 specchio di 
100120*
190812 specchio di 
190811*
190814 specchio di 
190813*

12.17 Tipologia: Fanghi da [100203] [100208] Voce specchio di 100207*
trattamento acque di processo [100204] [100214] Voce specchio di 100213*
e da abbattimento emissioni [100205] [100215]
aeriformi da industria [110104] [110110][110112][110114]Voci specchio di 110109*,
siderurgica e metalmeccanica 110111* e 110113*
12.18 Tipologia: fanghi di [040106] [040106]
depurazione di acqua di 
risulta della lavorazione del 
cuoio essiccati



A L L E G A T O  1 - C

161

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

13.1 Tipologia: ceneri dalla [100101] [100101][100115] Voce specchio di 100114*
combustione di carbone e [100102] [100102][100117] Voce specchio di 100116*
lignite, anche additivati con [100103] [100103][100117] Voce specchio di 100116*
calcare e da cocombustione 
con esclusione dei rifiuti urbani 
ed assimilati tal quali
13.2 Tipologia: ceneri dalla [030306] [190112][190114] Voci specchio di 190111*
combustione di biomasse e 190113*
(paglia, vinacce) ed affini, [030399] [190112][190114] Voci specchio di 190111*
legno, pannelli, fanghi di e 190113*
cartiere [100101] [100101][100115] Voce specchio di 100114*

[100102] [100103][100117] Voce specchio di 100116*
13.3 Tipologia: ceneri pesanti [190101] [190112] Voce specchio di 190111*
da incenerimento di rifiuti solidi 
urbani e assimilati e da CDR
13.4 Tipologia: abrasivo [100602] [100602]
granulato
13.5 Tipologia: rifiuti di solfato [061199] [061199]
di calcio da pigmenti inorganici [100299] [100299]
13.6 Tipologia: gessi chimici da [061199] [061199]
desolforazione di effluenti [061101] [061101]
liquidi e gassosi [060699] [060699]

[100105] [100105]
[100107] [100107]
[101204] [101210] Voce specchio di 101209*

13.7 Tipologia: gessi chimici [060303] [060314] Voce specchio di 060311* 
e 060313*

[060501] [060503] Voce specchio di 060502*
[061399] [061399]
[100313] [100324] Voce specchio di 100323*

13.8 Tipologia: anidrite [060303] [060314] Voce specchio di 060311* 
e 060313*

[060304] [060314] Voce specchio di 060311* 
e 060313*

[060501] [060503] Voce specchio di 060502*
13.9 Tipologia: rifiuti di solfato [060501] [060503] Voce specchio di 060502*
di calcio da depurazione [061399] [061399]
soluzioni di cloruro di sodio
13.10 Tipologia: biscotti [060305] [060314] Voce specchio di 060311*
fluoridrici e 060313*

[060303] [060314] Voce specchio di 060311* 
e 060313*

[060301] [060314] Voce specchio di 060311* 
e 060313*

13.11 Tipologia: silicato [060801] [060899] Voce specchio di 060802*
bicalcico [100802] [100811] Voce specchio di 100810*
13.12 Tipologia: zolfo in croste [060601] [060603] Voce specchio di 060602*
e pannelli e zolfo rifiuto [050501] [050116]
13.13 Tipologia: rifiuti di pasta [050702] [050702]
di zolfo [060601] [060603][060699] Voce specchio di 060602*
13.14 Tipologia: zolfo umido [060601] [060603][060699] Voce specchio di 060602*
13.15 Tipologia: rifiuti di bario [070599] [070599]
solfato grezzo [060603] [060314] Voce specchio di 060311*

e 060313*
13.16 Tipologia: rifiuti di [060603] [060314] Voce specchio di 060311*
minerali di bario ridotti e 060313*

[010399] [010399]

13. Rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o
materie organiche
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Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

13.17 Tipologia: rifiuti di ossido [060401] [060316] Voce specchio di 060315*
di antimonio
13.18 Tipologia: polveri di [060401] [060316] Voce specchio di 060315*
ossidi di ferro
13.19 Tipologia: sfridi e scarti [080201] [080201]
di smalto porcellanato [080203] [080203]
13.20 Tipologia: gruppo [200104] [150102][150104][150106] Voci specchio di 150110*
cartuccia toner per stampante 
laser, contenitori toner per 
fotocopiatrici, cartucce per 
stampanti fax e calcolatrici a 
getto d’inchiostro, cartucce
nastro per stampanti ad aghi
13.21 Tipologia: cloruro di [190906] [190906]
sodio greggio
13.22 Tipologia: macchine [090109] [090112] Voce specchio di 090111*
fotografiche monouso [090110] [090110]
13.23 Tipologia: soluzioni da [060302] [060314] Voce specchio di 060311*
incisione dei circuiti stampati e 060313*
[060302] [060304] [060314] Voce specchio di 060311*

e 060313*
[060310] [060314] Voce specchio di 060311* 

e 060313*
13.24 Tipologia: sfridi di [030399] [030399]
paraffina
13.25 Tipologia: calcio solfato [060303] [060314] Voce specchio di 060311*
in granuli 60-90% da processo e 060313*
chimico a base di acido [070202] [070212] Voce specchio di 070211*
solforico e calce idrata
13.26 Tipologia: rifiuti a base [100306] [161102][100318] Voci specchio di 161101*
di carbone costituiti da scarti e 100317*
di catodi anodi, spezzoni di [010202] [010410] Voce specchio di 010407*
carbone amorfo, coke, [110203] [110203]
calcinato di petrolio, suole di 
carbone usate e materiali 
incombustibili dell’alluminio
13.27 Tipologia: rifiuti da [101204] [101210] Voce specchio di 101209*
depurazione fumi dell’industria [101202] [101203]
dei laterizi [101203] [101203]

101205] [101205]
13.28 Tipologia: soluzione [060302] [060314] Voce specchio di 060311*
reflua a base di solfuro di sodio e 060313*
13.29 Tipologia: Fluidi HALON [160501] Tipologia soppressa in
compressi e liquefatti quanto riferita a rifiuti

pericolosi
[160504*]

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

14.1 Tipologia: rifiuti solidi [150101] [200301][200203][150101] Voci specchio di 150110*
urbani ed assimilati ad [190501] [191201][191204] e 191211*
esclusione delle frazioni [191210][191212] [070213]
derivanti da raccolta [150102] [150102] Voce specchio di 150110*
differenziata [150103] [150103] Voce specchio di 150110*

[150105] [150105] Voce specchio di 150110*
[150106] [150106] Voce specchio di 150110*
[170201] [170201] Voce specchio di 170204*
[170203] [170203] Voce specchio di 170204*
[160103] [160103]
[160105] [160119]

14. Rifiuti recuperabili da rsu e da rifiuti speciali non pericolosi assimilati per la produzione di CDR
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15. Rifiuti recuperabili mediante procedimenti di digestione anaerobica

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

15.1 Tipologia: frazione [020106] [020106]
organica da RSU e rifiuti [020204] [020204]
speciali non pericolosi a [020305] [020305]
matrice organica, recuperabili [020403] [020403]
con processi di digestione [020502] [020502]
anaerobica [020603] [020603]

[020702] [020702]
[020705] [020705]
[030306] [030309][030310][030311]
[190805] [190805]
[200302] [200302]
[200201] [200201]
[200108] [200108]

16. Rifiuti compostabili

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

16.1 Tipologia: rifiuti
compostabili per la produzione
di composti di qualità costituiti 
da:
a) frazione organica dei [200108] [200108]
rifiuti solidi urbani raccolta [200302] [200302]
separatamente
b) rifiuti vegetali di [020103] [020103]
coltivazioni agricole
c) segatura, trucioli, frammenti [030102] [030105] Voce specchio di 030104*
di legno, di sughero [030101] [030101]

[030103] [030105] Voce specchio di 030104*
[030301] [030301]

d) rifiuti vegetali derivanti da [020304] [020304]
attività agro-industriali [020501] [020501]

[020701] [020701]
[020702] [020702]
[020704] [020704]

e) rifiuti tessili di origine [040201] [040221]
vegetale: cascami e scarti di 
cotone, cascami e scarti di lino, 
cascami e scarti di iuta,
cascami e scarti di canapa
f) rifiuti tessili di origine animale [040202] [040221]
cascami e scarti di lana,
cascami e scarti di seta
g) deiezioni animali da sole o [020106] [020106]
in miscela con materiale di 
lettiera o frazioni della stessa 
ottenute attraverso processi di
separazione
h) scarti di legno non [150103] [150103] Voce specchio di 150110*
impregnato [200107] [200138] Voce specchio di 200137*

[030101] [030101]
[030199] [030199]

i) carta e cartone nelle forme [200101] [200101]
usualmente commercializzate [150101] [150101] Voce specchio di 150110*
j) fibra e fanghi di carta [030306] [030309] [030310] [030311]
k) contenuto dei prestomaci [020102] [020102]
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Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

l) rifiuti ligneo cellulosici [200201] [200201]
derivanti dalla manutenzione 
del verde ornamentale
m) fanghi di depurazione, [190804] [190812][190814] Voce specchio di 190811*
fanghi di depurazione delle e 190813*
industrie alimentari [190805] [190805]

[020201] [020201]
[020204] [020204]
[020301] [020301]
[020305] [020305]
[020403] [020403]
[020502] [020502]
[020603] [020603]
[020705] [020705]
[030302] [030302]
[040107] [040107]
[190602] [190605][190606]

n) ceneri di combustione di [100101] [100101][100115] Voce specchio di 100114*
sanse esauste e di scarti vegetali [100102] [100103][100117][100102] Voce specchio di 100116*
con le caratteristiche di cui al [100103] [100103][100117]
punto 18.11

17. Rifiuti recuperabili con processi di pirolisi e gassificazione

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

17.1 Tipologia: rifiuti solidi [150101] [200301][200203] Voce specchio di 150110*
urbani ed assimilati ad [191210][150101]
esclusione delle frazioni [150102] [150102] Voce specchio di 150110*
omogenee derivanti da raccolta [150103] [150103] Voce specchio di 150110*
differenziata; combustibile da [150105] [150105] Voce specchio di 150110*
rifiuti (CDR) di cui al precedente [150106] [150106] Voce specchio di 150110*
punto 14 [170201] [170201] Voce specchio di 170204*

[170203] [170203] Voce specchio di 170204*
[160103] [160103]
[160105] [160119]

18. Rifiuti destinati alla produzione di fertilizzanti

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

18.1 Tipologia: Ossa, residui [020202] [020202]
di pulitura delle ossa, corna e [020203] [020203]
unghie, penne e piume, residui
carnei, sangue, residui di pesce,
crisalidi
18.2 Tipologia: Scarti, peluria [040202] [040221]
e pelucchi di lana e altre fibre [040206] [040222]
di origine animale, rifilature e [040101] [040101]
scarti di pelo
18.3 Tipologia: Scarti solidi [040101] [040101]
della lavorazione conciaria 
18.4 Tipologia: Borlande [020702] [020702]
18.5 Tipologia: Panelli [020399] [020399]
18.6 Tipologia: Acque di [020399] [020399]
vegetazione delle olive
18.7 Tipologia: Calce di [020402] [020402]
defecazione e ceneri di calce
18.8 Tipologia: Scorie di [100903] [100903]
defosforazione [100202] [100202]
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Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

18.9 Tipologia: Solfato di calcio [060303] [060314] Voce specchio di 060311*
precipitato, solfato ferroso e 060313*
18.10 Tipologia: Fosfato [060307] [060314] Voce specchio di 060311*
precipitato e 060313*
18.11 Tipologia: Ceneri di [100101] [100101][100115] Voce specchio di 100114*
combustione di sansa esausta e [100102] [100103][100117][100102] Voce specchio di 100116*
da materiali organici vari di 
origine naturale [100103] [100103][100117] Voce specchio di 100116*
18.12 Tipologia: Deiezioni [020106] [020106]
animali
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Schema di trasposizione dei codici CER nei codici dell’Elenco dei Rifiuti
(Dec. 2000/532/CE e successive modificazioni)

Allegato 2 - SUBALLEGATO 1

Tipologia DM 05/02/98 2000/532/CE e s.m. Note

1. Tipologia: combustibile [190501] [191210]
derivato da rifiuti (CDR)
2. Tipologia: biogas [190599] [190699]
3. Tipologia: scarti vegetali [020103] [020103]

[020107] [020107]
[020301] [020301]
[020303] [020303]
[020304] [020304]
[020701] [020701]
[020704] [020704]

4. Tipologia: rifiuti della [030101] [030101]
lavorazione del legno e [030102] [030105] Voce specchio di 030104*
affini non trattati [030103] [030105] Voce specchio di 030104*

[030301] [030301]
[150103] [150103] Voce specchio di 150110*
[170201] [170201] Voce specchio di 170204*
[200107] [200138] Voce specchio di 200137*

5. Tipologia: rifiuti da fibra [040201] [040221]
tessile [040203] [040221]
6. Tipologia: rifiuti della [030102] [030105] Voce specchio di 030104*
lavorazione del legno e affini [030103] [030105] Voce specchio di 030104*
trattati [200107] [200138] Voce specchio di 200137*
7. Tipologia: rifiuti della [020304] [020304]
lavorazione del tabacco
8. Tipologia: rifiuti di legno [170201] Tipologia soppressa in
impregnato con preservante a quanto riferita a rifiuti
base di creosoto e con pericolosi
preservante a base di sali [170204*][170903*]
9. Tipologia: scarti di pulper [030307] [030307][030310]
10. Tipologia: fanghi essiccati [190805] [190805]
di depurazione di acque reflue
11. Tipologia: gas derivati [190199] [190199]
12. Tipologia: fanghi essiccati Soppressa la tipologia
di depurazione di acque “fanghi oleosi dell’industria
dell’industria cartaria, fanghi petrolifera”
oleosi dell’industria petrolifera [030302] [030302]

[030304] [030309][030311]
[030305] [030305]
[030306] [030309][030310][030311]
[050106] Tipologia soppressa in 

quanto riferita a rifiuti
pericolosi
[050106*]

13. Tipologia: residuo di [160302] [160306] Voce specchio di 160305*
carbon fossile, residui di coke 
metallurgico
14. Tipologia: pollina [020106] [020106]
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Tipologie di rifiuti sanitari e loro classificazione (elenco esemplificativo)

Composizione Tipo Rifiuto Regime giuridico

1. Rifiuti a rischio infettivo di cui Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni Pericolosi a rischio infettivo
all’articolo 2, comma 1, lettera Bastoncini cotonati per colposcopia e paptest
d C.E.R.180103 o 180202 Bastoncini oculari non sterili

Bastoncini oftalmici di TNT
Cannule e drenaggi
Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi
pleurici, ecc.), raccordi, sonde
Circuiti per circolazione extracorporea
Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale
Deflussori
Fleboclisi contaminate
Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da cappe 
(in assenza di rischio chimico)
Guanti monouso
Materiale monouso: vials, pipette, provette,
indumenti protettivi mascherine, occhiali, telini, 
lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe, camici
Materiale per medicazione (garze, tamponi,bende
cerotti, lunghette, maglie tubolari)
Sacche (per trasfusioni, urina, stomia, nutrizione 
parenterale)
Set di infusione
Sonde rettali e gastriche
Sondini (nasografici per broncoaspirazione, per 
ossigenoterapia, ecc.)
Spazzole, cateteri per prelievo citologico
Speculum auricolare monouso
Speculum vaginale 
Suturatici automatiche monouso
Gessi e bendaggi
Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili
Lettiere per animali da esperimento
Contenitori vuoti
Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo
Rifiuti di gabinetti dentistici
Rifiuti di ristorazione
Spazzatura

1.bis Rifiuti provenienti dallo Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati Pericolosi a rischio infettivo
svolgimento di attività di ricerca in microbiologia e contaminati da agenti patogeni
e di diagnostica batteriologica
C.E.R. 180103 o 180202
2. Rifiuti taglienti Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, Pericolosi a rischio infettivo
C.E.R. 180103 o 180202 testine, rasoi e bisturi monouso 
2.bis Rifiuti taglienti inutilizzati Aghi, siringhe, lame, rasoi Speciali
C.E.R. 180101 o 180201
3. Rifiuti anatomici Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili
C.E.R. 180103 o 180202 Animali da esperimento Pericolosi a rischio infettivo
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Composizione Tipo Rifiuto Regime giuridico

4. Contenitori vuoti, in base al Contenitori vuoti di farmaci, farmaci veterinari, dei Assimilati agli urbani se
materiale costitutivo prodotti ad azione disinfettante, di medicinali conformi alle caratteristiche
dell’imballaggio va assegnato veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti di cui all’articolo 5 del presente
un codice C.E.R. della categoria medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di Regolamento
1501: 150101-150102 alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione
150103-150104-150105
150106-150107-150109
Rifiuti farmaceutici, Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali Speciali
C.E.R 180109 o180208 citotossici e citostatici
Sostanze chimiche di scarto Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario e Speciali
C.E.R.180107 o 180206 veterinario o da attività di ricerca collegate, non 

pericolose e non contenenti sostanze pericolose ai 
sensi dell’articolo 1 della Decisione Europea
2001/118/CE
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Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (elenco esemplificativo)

Denominazione C.E.R.

Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate 180108
Medicinali citotossici e citostatici dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate 180207
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti
sostanze pericolose ai sensi dell’articolo 1 della Decisione Europea 2001/118/CE 180106
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti
sostanze pericolose ai sensi dell’articolo 1 della Decisione Europea 2001/118/CE 180205
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 180110
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB 130101
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 130109
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 130110
Oli sintetici per circuiti idraulici 130111
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 130112
Altri oli per circuiti idraulici 130113
Soluzioni fissative 090104
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 090101
Materiali isolanti contenenti amianto 170601
Lampade fluorescenti 200121
Batterie al piombo 160601
Batterie al nichel-cadmio 160602
Batterie contenenti mercurio 160603





Allegato 2

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Deliberazione 27 dicembre 2001
Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sen-
si dell’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n.443.

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n.443, ed, in particolare, l’articolo 1, comma 15, recante
la disciplina della continuazione delle attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è sta-
ta modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell’Albo, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera b), che attribuisce al-
la competenza del Comitato Nazionale dell’Albo la determinazione dei criteri di iscrizione nel-
le diversi categorie e classi;

Ritenuto che, ai fini della prosecuzione delle attività in esercizio, è necessario precisare le mo-
dalità e i criteri della domanda per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5, ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n.443, delle attività di raccolta e trasporto
dei rifiuti non pericolosi che in base alle citate decisioni della Commissione europea e del Con-
siglio e dalla entrata in vigore delle stesse vengono ad essere classificati pericolosi; 

Considerato che, al fine di garantire alle imprese che presentano la domanda nei termini pre-
visti dall’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n.443, la prosecuzione del-
l’attività, è opportuno prevedere un periodo transitorio relativamente ai requisiti del responsa-
bile tecnico stabiliti con deliberazione del Comitato Nazionale 16 luglio 1999,
prot.n.003/CN/ALBO per l’iscrizione nella categoria 5;

Considerato che ai medesimi fini, tenuto conto del limitato periodo di tempo previsto per la
presentazione della domanda e dell’obiettivo primario dell’articolo 1, comma 15, della leg-
ge 21 dicembre 2001, n.443, di assicurare l’esercizio delle attività in essere senza alcuna
soluzione di continuità, si ritiene necessario consentire alle imprese già iscritte all’Albo per
l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di continuare a svolgere, nelle more
dell’iscrizione nella categoria 5 e comunque per un periodo transitorio temporalmente cir-
coscritto, dette attività con i medesimi mezzi compresi nel provvedimento d’iscrizione e per
gli stessi rifiuti che in base alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio
2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni hanno una nuova
classificazione;
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DELIBERA

Articolo 1
Domanda d’iscrizione all’Albo

1. Per la prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in ba-
se alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e
successive modifiche e integrazioni vengono ad essere classificati rifiuti pericolosi, i soggetti
interessati devono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre
2001, n.443:
a) presentare domanda d’iscrizione all’Albo nella categoria 5, qualora non iscritti in tale ca-

tegoria;
b) presentare domanda di variazione dell’iscrizione con richiesta di integrazione delle tipolo-

gie di rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività, qualora già iscritti nella categoria 5;
c) presentare domanda di passaggio di classe, qualora la quantità di rifiuti per i quali si in-

tende proseguire l’attività comporti il superamento della quantità complessiva autorizzata
in base alla classe della categoria 5 nella quale sono già iscritti.

2. Per la presentazione della domanda d’iscrizione o di variazione di cui al comma 1 deve es-
sere utilizzato il modello allegato sotto la lettera “A”.
3. La domanda d’iscrizione o di variazione di cui al comma 1 deve essere corredata dalla do-
cumentazione prevista dall’articolo 12 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, ad
esclusione della documentazione già in possesso della Sezione regionale cui l’impresa richie-
dente dovrà fare riferimento. Le imprese già iscritte all’Albo possono adeguare le dotazione di
mezzi e di personale previste per l’iscrizione nella categoria 5 dalla deliberazione del Comi-
tato Nazionale 17 dicembre 1998, prot.n.002/CN/ALBO, entro sei mesi dalla data di sca-
denza del termine di trenta giorni di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre
2001, n.443.
4. Qualora la domanda d’iscrizione o di variazione di cui al comma 1 non venga presentata
nel termine di trenta giorni previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001,
n.443, l’iscrizione all’Albo per le tipologie di rifiuti la cui classificazione è modificata dalle de-
cisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successi-
ve modifiche e integrazioni, si intende decaduta a decorrere dalla data di scadenza del pre-
detto termine di trenta giorni.
5. L’eventuale richiesta di estendere l’iscrizione nella categoria 5 a tipologie di rifiuti ulteriori
e diverse da quelle per le quali l’impresa interessata risulta già iscritta alla data di entrata in
vigore della legge 21 dicembre 2001, n.443, resta sottoposta alla procedura ordinaria previ-
sta per le nuove iscrizioni.

Articolo 2
Responsabile tecnico

1. Il responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d’iscrizione o di variazione
nella categoria 5 ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n.443,
deve essere in possesso dei requisiti stabiliti per la medesima categoria dalla deliberazione del
Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot.n.003/CN/ALBO.
2. Limitatamente alla prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti la cui classi-
ficazione è stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio
2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni, i requisiti di cui al com-
ma 1 possono essere soddisfatti, entro un anno dalla data di scadenza del termine di trenta172
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giorni di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n.443; fino alla sca-
denza del predetto termine di un anno la funzione di responsabile tecnico può essere affida-
ta ad uno dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 1998,
n. 406.

Articolo 3
Garanzia finanziaria

1. Alla domanda presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001,
n.443, per l’iscrizione nella categoria 5 o per la variazione di classe all’interno della medesi-
ma categoria, deve essere allegata idonea garanzia finanziaria immediatamente efficace a
copertura dei rischi connessi all’esercizio dell’attività svolta.

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Pernice

IL SEGRETARIO
Dott. Eugenio Onori
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Allegato 2-A

ALLEGATO”A”

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE 
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

SEZIONE REGIONALE ………………

DOMANDA DI ISCRIZIONE/VARIAZIONE
AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 15, DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001, n. 443

Il sottoscritto ……………………………………........, in qualità di legale rappresentante della
ditta ……………………………………………………………………………..…........ con sede
in …………………………………………………………………

non iscritta all’Albo*
iscritta all’Albo nella/e categoria/e………………..con il n. ……… 

chiede ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n.443:

l’iscrizione nella categoria 5, classe…. per le sottoelencate tipologie di rifiuti:

l’integrazione delle sottoelencate tipologie di rifiuti nella categoria 5:

il passaggio dalla classe….. alla classe…. della categoria 5 con integrazione delle sot-
toelencate tipologie di rifiuti:
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Tipologie di rifiuti raccolti e trasportati ** Tipologie di rifiuti per le quali si richiede l’iscrizione**

CODICE CER TIPOLOGIA Codice dell’elenco dei rifiuti di cui TIPOLOGIA
alle decisioni della Commissione 

europea e del Consiglio
2000/532/CE, 2001/118/CE, e 

successive modifiche e integrazioni
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* imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, classificati non pericolosi in
base alla previgente disciplina, da esse stesse prodotti, la cui classificazione è stata modifica-
ta dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE
e successive modifiche e integrazioni.

** tipologie di rifiuti classificati non pericolosi in base alla previgente disciplina, la cui classi-
ficazione è stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio
2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni.

Si allega la seguente documentazione:

ê N° Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante
dell’impresa e il responsabile tecnico attestano che le caratteristiche dei mezzi utilizzati sono
conformi a quanto previsto per l’esercizio dell’attività dalla normativa vigente

N° garanzia finanziaria per l’importo relativo alla cat.5, di cui all’articolo 4, comma 3,
del D.M.8 ottobre 1996, come modificato con D.M.23 aprile 1999.

 N° appendice garanzia finanziaria per adeguamento importo derivante dal passaggio
dalla classe…. alla classe…… della categoria 5, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.M.8
ottobre 1996, come modificato con D.M.23 aprile 1999.

N°

N°

Data, ……………. Legale Rappresentante

…………………….



Allegato 2-B

PROT.9887/albo/seg.pres. del 6 febbraio 2002

ALLE SEZIONI REGIONALI
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

Sono pervenute al Comitato nazionale ulteriori richieste di chiarimento riguardanti le moda-
lità di presentazione della domanda d’iscrizione ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della leg-
ge 443/2001 da parte delle imprese che:
a) alla data di entrata in vigore della legge 443/2001 sono iscritte nella categoria 4 (raccol-

ta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) e tutti i rifiuti per i quali è
stata rilasciata detta iscrizione vengono ad essere classificati pericolosi in base al nuovo
elenco europeo dei rifiuti.

b) alla data di entrata in vigore della legge 443/2001 sono iscritte nella categoria 4 (raccol-
ta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) ed i rifiuti per i quali è sta-
ta rilasciata detta iscrizione in parte restano classificati non pericolosi ed in parte vengono
ad essere classificati pericolosi in base al nuovo elenco europeo dei rifiuti.

In relazione a dette fattispecie, il Comitato Nazionale, nella seduta del 29 gennaio 2002, ha
ritenuto di dover distinguere i casi in cui l’interessato è costretto o intende restare iscritto solo
nella categoria 5, e quindi continuerà l’attività di raccolta e trasporto solo dei rifiuti che a se-
guito dell’entrata in vigore del nuovo elenco vengono ad essere classificati pericolosi, dal ca-
so (che si può verificare nell’ipotesi di cui al punto b), in cui l’interessato intenda iscriversi nel-
la categoria 5 per continuare a svolgere sia l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti che ven-
gono ad essere classificati pericolosi, sia mantenere l’iscrizione nella categoria 4 per svolge-
re anche l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell’iscrizione medesima che conti-
nuano ad essere classificati non pericolosi anche dopo l’entrata in vigore del nuovo elenco eu-
ropeo dei rifiuti.

1. Nel caso in cui l’interessato non può conservare l’iscrizione nella categoria 4 (ipotesi sub
a), perché tutti i rifiuti oggetto dell’iscrizione vengono ad essere classificati pericolosi, o deci-
da di non conservare l’iscrizione nella categoria 4 perché (ipotesi sub b) non ritiene di conti-
nuare a svolgere l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto di detta iscrizione che con-
tinuano ad essere classificati non pericolosi, la domanda di cui all’articolo 1, comma 15, del-
la legge 443/2001 potrà essere presentata nella forma della domanda di variazione della ca-
tegoria di iscrizione oppure nella forma di nuova domanda di iscrizione. Ovviamente, la do-
manda di variazione o di nuova iscrizione potrà riguardare solo i rifiuti già inclusi nell’iscri-
zione nella categoria 4 di provenienza prima dell’entrata in vigore della legge 443/2001.

1.1. Se l’interessato decide di presentare domanda di variazione dell’iscrizione per il passag-
gio nella categoria 5, l’iscrizione nella categoria 4 di provenienza conserverà efficacia solo ai
fini dell’applicazione del regime transitorio stabilito dalla legge 443/2001 (cioè a dimostra-
zione del possesso del titolo per continuare a trasportare i rifiuti compresi nella categoria 4 di
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provenienza e di essere legittimato a tale attività in base alla domanda d’iscrizione presenta-
ta ai sensi della legge 443/2001). Nell’ipotesi sub b), la domanda di variazione dell’iscrizio-
ne dovrà contenere anche espressa richiesta di cancellazione di tutti i rifiuti non pericolosi che
non subiscono cambiamento di classificazione inclusi nel provvedimento d’iscrizione nella ca-
tegoria 4 di provenienza e dalla data di presentazione della domanda l’iscrizione non è più
efficace per la raccolta e trasporto di tali rifiuti ma conserverà efficacia solo ai fini dell’appli-
cazione del regime transitorio per la raccolta ed il trasporto di quei rifiuti inclusi nella stessa
che vengono ad essere classificati pericolosi.
La domanda di variazione dell’iscrizione nella categoria 5 dovrà, inoltre, essere accompa-
gnata da apposita appendice alla fideiussione in essere, con adeguamento dell’importo ga-
rantito coerente con la nuova categoria e classe d’iscrizione ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
del D.M. 8 ottobre 1996, modificato con D.M. 23 aprile 1999. L’iscrizione e la fideiussione in-
tegrata con l’appendice conservano efficacia fino al termine di scadenza previsto per l’origi-
naria iscrizione nella categoria 4 e relativa fideiussione.

1.2. Se, invece, l’interessato decide di presentare domanda di nuova iscrizione, la stessa do-
vrà essere accompagnata dalla contestuale richiesta di cancellazione dell’iscrizione nella ca-
tegoria 4.
La cancellazione dell’iscrizione nella categoria 4 ha effetto immediato e l’interessato non può
più svolgere l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi inclusi nel provvedimento
d’iscrizione in detta categoria che continuano ad essere classificati non pericolosi. Tale iscri-
zione conserverà efficacia solo ai fini dell’applicazione del regime transitorio come sopra spe-
cificato
In tal caso, fermo restando il permanere dei vincoli relativi alla fideiussione prestata per la ca-
tegoria 4 ai sensi del D.M. 8 ottobre 1996, modificato con D.M. 23 aprile 1999, l’interessato
dovrà prestare una nuova fideiussione per tutto il periodo di efficacia della nuova iscrizione
nella categoria 5, oltre i due ulteriori anni di garanzia previsti dalla disciplina vigente.

2. Nel caso in cui l’interessato intenda sia iscriversi nella categoria 5 per continuare a svolge-
re l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti che vengono ad essere classificati pericolosi, sia
mantenere l’iscrizione nella categoria 4 per svolgere anche l’attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti oggetto dell’iscrizione medesima che continuano ad essere classificati non pericolosi, la
domanda d’iscrizione nella categoria 5 deve contenere anche richiesta di cancellazione dei ri-
fiuti compresi nella categoria 4 che vengono ad essere classificati pericolosi e deve essere ac-
compagnata dalla relativa fideiussione.

3. Il Comitato Nazionale, nella medesima seduta del 29 gennaio 2002, ha specificato che, al
fine di consentire adeguati controlli, l’interessato dovrà tenere a bordo dei mezzi di trasporto,
unitamente alla copia autentica del provvedimento d’iscrizione nella categoria di provenien-
za, copia della domanda di iscrizione o di variazione presentata ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 15, della legge 443/2001 nonché copia autentica dell’attestazione della Sezione regio-
nale dalla quale risulti che l’interessato ha presentato nei termini di legge la domanda di iscri-
zione o di variazione nella categoria 5 con contestuale perdita di efficacia dell’iscrizione nel-
la categoria di provenienza oppure con conferma dell’iscrizione nella categoria di provenien-
za.

IL PRESIDENTE
Avv.Maurizio Pernice
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Allegato 3

Decisione della Commissione del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE che
istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE
del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elen-
co di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Con-
siglio relativa ai rifiuti pericolosi (2000/532/CE)

Decisione della Commissione del 16 gennaio 2001 che modifica l’elenco dei rifiuti istituito
dalla decisione 2000/532/CE (2001/118/CE)

Rettifiche della decisione 2001/118/CE della Commissione del 16 gennaio 2001, che modi-
fica l’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE (G.U. del 2 ottobre 2001, n.
L263)

Rettifiche della decisione 2001/118/CE della Commissione del 16 gennaio 2001, che modi-
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio
1975, relativa ai rifiuti (1) modificata dalla direttiva
91/156/CEE (2), in particolare l’articolo 1, lettera a), 

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 di-
cembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (3), in partico-
lare l’articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, 

considerando quanto segue:

(1) Alcuni Stati membri hanno notificato svariate ca-
tegorie di rifiuti che essi ritengono presentare una
o più caratteristiche di cui all’allegato III della di-
rettiva 91/689/CEE.

(2) L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE
stabilisce che la Commissione è tenuta ad esami-
nare le notifiche degli Stati membri allo scopo di
modificare l’elenco dei rifiuti pericolosi di cui al-
la decisione 94/904/CE del Consiglio (4).

(3) Qualunque tipo di rifiuto inserito nell’elenco dei ri-
fiuti pericolosi deve essere incluso anche nel cata-
logo europeo dei rifiuti, istituito mediante decisione
94/3/CE della Commissione (5). Per rendere più tra-

sparente ilsistema di classificazione e semplifica-
re le disposizioni in vigore è opportuno compilare
un elenco comunitario
che integri l’elenco dei rifiuti di cui alla decisione
94/3/CE e quello dei rifiuti pericolosi di cui alla de-
cisione 94/904/CE.

(4) La Commissione è assistita a tale scopo dal comi-
tato costituito in virtù dell’articolo 18 della diret-
tiva 75/442/CEE.

(5) Le disposizioni previste nella presente decisione
sono conformi al parere espresso dal suddetto co-
mitato,

HAADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
È adottato l’elenco contenuto nell’allegato della presen-
te decisione.

Articolo 2

Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presen-
tino una o più caratteristiche indicate nell’allegato III del-
la direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3
a H8 e ai codici H10(6)e H11 del medesimo allegato, u-
na o più delle seguenti caratteristiche:

— punto di infiammabilità ≤ 55 °C,

6.9.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 226/3

II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2000
che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1,

lettera a),della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e a decisione 94/904/CE del
Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1,paragrafo 4,della

direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi

[notificata con il numero C(2000)1147 ]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/532/CE)

(1)GU L 194 del 25.7.1975, pag.47.
(2)GU L 78 del 26.3.1991, pag.32.
(3)GU L 377 del 31.12.1991, pag.20.
(4)GU L 356 del 31.12.1994, pag.14.

(5)GU L 5 del 7.1.1994, pag.15.
(6)L’espressione «sostanza tossica per il ciclo riproduttivo »è stata in-
trodotta con la direttiva 92/32/CEE del Consiglio (GU L 154 del5.6.1992,
pag.1), recante settima modifica alla direttiva 67/548/CEE.Tale espres-
sione sostituisce il termine «teratogena »ando una definizione più precisa,
senza tuttavia modificare il concetto alla base.Corrisponde dunque al co-
dice H10 dell’allegato III della direttiva 91/689/CEE.
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— una o più sostanze classificate (1) come molto tossiche
in concentrazione totale ≥ 0, 1 %, 

— una o più sostanze classificate come tossiche in con-
centrazione totale ≥ 3%,

— una o più sostanze classificate come nocive in con-
centrazione totale ≥ 25 %, 

— una o più sostanze corrosive classificate come R35 in
concentrazione totale ≥ 1%,

— una o più sostanze corrosive classificate come R34 in
concentrazione totale ≥ 5%,

— una o più sostanze irritanti classificate come R41 in
concentrazione totale ≥ 10 %, 

— una o più sostanze irritanti classificate come R36,
R37, R38 in concentrazione totale ≥ 20 %, 

— una o più sostanze riconosciute come cancerogene (ca-
tegorie 1 o 2)in concentrazione totale ≥ 0, 1 %, 

— una o più sostanze riconosciute come tossiche per il ci-
clo riproduttivo (categorie 1 o 2)classificate come
R60 o R61 in concentrazione totale ≥ 0, 5 %, 

— una o più sostanze riconosciute come tossiche per il ci-
clo riproduttivo (categoria 3)classificate come R62 o
R63 in concentrazione totale ≥ 5%,

— una o più sostanze mutagene della categoria 1 o 2 clas-
sificate come R46 in concentrazione totale ≥ 0, 1 %, 

— una o più sostanze mutagene della categoria 3 classi-
ficate come R40 in concentrazione totale ≥ 1%.

Articolo 3
In casi eccezionali gli Stati membri possono decidere, sul-
la base di riscontri documentati presentati dal detentore
nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di
rifiuto classificato nell’elenco come pericoloso non pre-
senta alcuna delle caratteristiche di cui all’allegato III del-
la direttiva 91/689/CEE. Fatto salvo il disposto dell’arti-

colo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva
91/689/CEE, gli Stati membri possono decidere in casi ec-
cezionali che un tipo di rifiuto classificato nell’elenco co-
me non pericoloso presenta almeno una delle caratteri-
stiche di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE.Le
decisioni adottate dagli Stati membri sono comunicate al-
la Commissione ad intervalli annuali.La Commissione e-
samina e confronta tutte queste decisioni e valuta se oc-
corra provvedere ad una modifica dell’elenco dei rifiuti
e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Sta-
ti membri.

Articolo 4
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per confor-
marsi alla presente decisione entro il 1 o gennaio 2002.

Articolo 5
La decisione 94/3/CE e la decisione 94/904/CE sono a-
brogate a decorrere dal 1 o gennaio 2002.

Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisio-
ne.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2000.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione
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(1) La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE
del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla clas-
sificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose
(GU L 196 del 16.8.1967, pag.1)e successive modifiche. I limiti di con-
centrazione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE
del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pe-
ricolosi (GU L 187 del 16.7.1988, pag.14) e successive modifiche.
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ALLEGATO

Elenco dei rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a)della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e al-
l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

Introduzione

1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente e se necessario modificato in conformità
dell’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.Tuttavia, l’inclusione di un determinato materiale nell’elenco non
significa che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza.La classificazione del materiale come rifiuto si ap-
plica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.

2. Ai rifiuti inclusi nell’elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non
si applichi l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b)della medesima direttiva.

3. I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni
singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.Di conseguenza, per identificare
un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:

3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al co-
dice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le
cifre 99. (Nota:è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività ri-
ferendosi a capitoli diversi).Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel
capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inor-
ganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli)o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da
uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o a 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiu-
to, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il co-
dice 99 (rifiuti non altrimenti specificati)preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identifi-
cata al precedente punto 1.

4. I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco «*»sono rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo
4, primo trattino, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e a essi si applicano le disposizioni del-
la medesima direttiva, a condizione che non si applichi l’articolo 1, paragrafo 5.

5. Ai fini della presente decisione per «sostanza pericolosa »si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata
come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche;per «metallo pesante »si intende qua-
lunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellu-
rio, tallio e stagno, anche quando tali metalli siano in forme metalliche classificate come pericolose.

6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimenti specifico o generico a sostanze pericolose, es-
so è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio per-
centuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III
della direttiva 91/689/CEE.Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l’articolo 2 della presente de-
cisione.Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12;13 e H14 al momento l’articolo 2 della presente decisione non
specifica alcunché.

7. Per la numerazione delle covi contenute nell’elenco sono stati applicate le seguenti regole:per i rifiuti rimasti

invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE, mentre i codici dei rifiuti che hanno
subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l’adozione del nuo-
vo elenco.Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non utilizzato in precedenza nella deci-
sione 94/3/CE.
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INDICE

Capitoli dell’elenco
(codici a due cifre)

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione, trattamento e ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava

02 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca
ed acquicoltura

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

04 Rifiuti della lavorazione delle pelli, delle pellicce e dell’industria tessile

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

06 Rifiuti da processi chimici inorganici

07 Rifiuti da processi chimici organici

08 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU)di rivestimenti (Pitture, vernici e smalti vetrati), a-
desivi, sigillanti e inchiostri per stampa

09 Rifiuti dell’industria fotografica

10 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici

11 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli;idrometallurgia non fer-
rosa

12 Rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli e plastiche

13 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 e12)

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

15 Rifiuti di imballaggio;assorbenti;stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

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

18 Rifiuti dalla ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e i ristorazione che non derivino direttamente
da luoghi di cura)

19 Rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito e industrie del-
l’acqua

20 Rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
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01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE, TRATTAMENTO E ULTERIORE
LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA

01 01 rifiuti da estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 02 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 rifiuti derivanti da ulteriori 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 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

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 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 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE
DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA

02 01 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 dalle silvicoltura

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 rifiuti dalla preparazione e dal 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 185
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02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 rifiuti dalla preparazione e dal trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè,
tabacco;dalla produzione di conserve alimentari;dalla 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 rifiuti dalla 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 rifiuti dell’industria lattiero-casearia

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 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 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

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

02 07 02 rifiuti dalla 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 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA,
CARTONE, PANNELLI E MOBILI

03 01 rifiuti della 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 rifiuti dai 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 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone186
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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 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DELLE PELLI, DELLE PELLICCE E DELL’INDUSTRIA
TESSILE

04 01 rifiuti dell’industria della lavorazione delle pelli e delle pellicce

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, in particolare derivanti dal trattamento sul posto degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, in particolare derivanti dal trattamento sul posto degli effluenti, 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 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 sintentici

04 02 08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste

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

04 02 10 materiale oganico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)

04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14

04 02 16* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose

04 02 17 tinture e pigmenti diversi da quelli di cui al punto 04 02 16

04 02 19* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose

04 02 20 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 04 02 19

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE 
DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01 residui oleosi e rifiuti solidi

05 01 02 fanghi da processi di dissalazione

05 01 03* morchie e fondi di serbatoi 187
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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 09* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose

05 01 10 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 05 01 09

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 02 residui non oleosi e rifiuti solidi

05 02 01 fanghi dal trattamento acqua alimentazione caldaie

05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento

05 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 04 filtri di argilla esauriti

05 04 01* filtri di argilla esauriti

05 05 rifiuti da processi di desolforazione del petrolio

05 05 01 rifiuti contenenti zolfo

05 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 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 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 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 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01 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 fosforo e fosforico

06 01 05* acido nitroso e nitrico

06 01 99* rifiuti non specificati altrimenti

06 02 soluzioni alcaline

06 02 01* idrossido di calcio188
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06 02 02* soda (idrossido di sodio)

06 02 03* ammoniaca

06 02 99* rifiuti non specificati altrimenti

06 03 sali e loro soluzioni

06 03 01 carbonati (tranne 02 04 02)

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 rifiuti contenenti metalli

06 04 01 ossidi metallici

06 04 02* sali metallici (tranne 06 03)

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 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

06 05 02* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose

06 05 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 06 05 02

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

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

06 09 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 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 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti 189
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06 11 01 gesso dalla produzione di biossido di titanio

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 rifiuti 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 04* rifiuti dalla lavorazione dell’amianto

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

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

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

07 01 07* fondi 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 11* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose

07 01 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 01 11

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

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

07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 07* fondi 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 11* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose

07 02 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 02 11

07 02 13 plastica di scarto

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

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

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 03* solventi organici alogenti, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

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 11* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose

07 03 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 03 11

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti190
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07 04 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)

07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 04 03* solventi di organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

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

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 11* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose

07 04 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 04 11

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici

07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

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

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

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 11* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose

07 05 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 05 11

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

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

07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07* fondi 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 11* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose

07 06 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 06 11

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

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

07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

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

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

07 07 07* fondi 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 11* fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti contenenti sostanze pericolose

07 07 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 07 11

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 191



I L  N U O V O  E L E N C O  D E I  R I F I U T I  E  G L I  S C H E M I  D I  T R A S P O S I Z I O N E

08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU)
DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI 
E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01 rifiuti da PFFU e da operazioni di scrostatura e sverniciatura

08 01 11* pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12 pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 11

08 01 13* fanghi derivanti da pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14 fanghi derivanti da pitture e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 13

08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 15

08 01 17* rifiuti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18 rifiuti da operazioni di scrostatura e sverniciatura diversi da quelli di cui al punto 08 01 17

08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture o vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 19

08 01 21* soluzione decapante di scarto per pitture o vernici

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 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 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa

08 03 01* inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati

08 03 02* inchiostri di scarto contenenti solventi non 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 contenenti solventi non 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 10* solventi organici di scarto usati per operazioni di pulizia

08 03 11* soluzioni per incisioni di scarto

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

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

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli di cui al punto 08 04 09

08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui al punto 08 04 11

08 04 13* fanghi acquosi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 fanghi acquosi di adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui al punto 08 04 13

08 04 15* soluzioni acquose di scarto contenenti adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose

08 04 16 soluzioni acquose di scarto contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui al punto 08 04 15192
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08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 01* isocianati di scarto

09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 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 i 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 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie

09 01 11* macchine fotografiche usa e getta contenenti batterie incluse in 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

09 01 12 macchine fotografiche usa e getta diverse da quelle di cui al punto 09 01 11

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01 ceneri pesanti

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 torba e ceneri leggere di legno (non trattate)

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 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie

10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 01 13* ceneri leggere derivanti da idrocarburi emulsionati usati come carburante

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio

10 02 01 rifiuti dalla trasformazione delle scorie

10 02 02 scorie non trasformate

10 02 05 altri fanghi

10 02 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 02 07* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi prodotti da forni ad arco elettrico contenenti sostanze
pericolose

10 02 08 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi prodotti da forni ad arco elettrico diversi da quelli di cui al
punto 10 02 07

10 02 09 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi prodotti da altri processi di lavorazione del ferro e
dell’acciaio

10 02 10 calamina 193
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10 02 11* aiuti derivanti dal trattamento delle acque di raffreddamento contenenti olio

10 02 12 altri rifiuti derivanti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 02 13* fanghi derivanti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose

10 02 14 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui al punto 10 02 13

10 02 99 altri rifiuti non specificati altrimenti

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio

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

10 03 02 frammenti di anodi

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 e scorie nere

10 03 11 polveri dai gas effluenti da camino

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

10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

10 03 15* scorie infiammabili o che rilasciano al contatto con l’acqua gas infiammabili in quantità pericolose

10 03 16 scorie diverse da quelle di cui al punto 10 03 15

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 rifiuti della metallurgia termica 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 dei fumi

10 04 07* fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 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 dei fumi

10 05 06* fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

10 05 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01 scorie (prima e seconda fusione)194



A L L E G A T O  3

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 solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 06 07* fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

10 06 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 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 dei fumi

10 07 04 altre polveri e particolato

10 07 05 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

10 07 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 rifiuti da altri processi metallurgici non ferrosi

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 da camino

10 08 04 altre polveri e particolato

10 08 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

10 08 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 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 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 rifiuti dalla fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 01 miscela di preparazione scartata prima del processo del 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 poveri e particolato 195
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10 11 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

10 11 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 12 rifiuti dalla 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 dei fumi

10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

10 12 06 stampi inutilizzabili

10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 rifiuti dalla 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 dalla fabbricazione di amianto cemento

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

10 13 04 rifiuti dalla calcinazione dall’idratazione del calcare

10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 13 06 altre polveri e particolato

10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DA TRATTAMENTO
E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, 
zincatura, decapaggio, 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 esenti da cianuri contenenti cromo

11 01 04 rifiuti esenti da cianuri non contenenti cromo

11 01 05* soluzioni acide di decapaggio

11 01 06* acidi non specificati altrimenti

11 01 07* alcali non specificati altrimenti

11 01 08* fanghi di fosfatazione

11 02 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metali 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 dalla produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 04 fanghi non specificati altrimenti

11 03 rifiuti solidi e fanghi da processi di tempra

11 03 01* rifiuti contenenti cianuri

11 03 02* altri rifiuti196
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11 04 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti

11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti

12 RIFIUTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
DI METALLI;PLASTICA

12 01 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione,
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 rifiuti da trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione,
lappatura, lucidatura)

12 02 01 polvere per sabbiatura esausta

12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura

12 02 03 fanghi da lucidatura

12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

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

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02* rifiuti da sgrassatura a vapore

13 OLI ESAURITI (tranne oli commestibili, 05 e 12)

13 01 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 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi

13 02 01* oli esauriti da motori, 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 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi 197
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13 03 01* oli isolanti e i trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT

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

13 03 03* oli isolanti e i 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 oli di cala

13 04 01* oli di cala da navigazione interna

13 04 02* oli di cala provenienti dalle fognature dei moli

13 04 03* oli di cala da altre navigazioni

13 05 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 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

13 06 01* altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (tranne 07 e 08)

14 01 rifiuti da sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiature

14 01 01* clorofluorocarburi (CFC)

14 01 02* altri solventi alogenati e miscele di solventi

14 01 03* altri solventi e miscele di solventi

14 01 04* miscelle 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 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 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 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 e miscele di solventi

14 04 04* fanghi o rifuiti solidi contenenti solventi alogenati

14 04 05* fanghi o rifiuiti solidi contenenti altri solventi198
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14 05 rifiuti da recupero di 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 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI
E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi

15 01 01 imballaggi di 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 01 07 imballaggi in vetro

15 01 08* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02* assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui al punto 15 02 02

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

16 01 veicolo fuori uso e loro componenti

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 veicolo inutilizzabili

16 01 06 veicoli fuori uso, svuotati di tutti i liquidi e i altre componenti pericolose

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 apparecchiature fuori uso e loro componenti

16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB o PCT

16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o PCT o a essi contaminate diverse da quelle di cui al punto
16 02 09

16 02 11* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

16 02 12* apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre

16 02 13* apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui ai punti 
16 02 09 e16 02 12

16 02 14 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui ai punti da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15* componenti pericolose rimosse da apparecchiature fuori uso

16 02 16 componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui al punto 16 02 15

16 03 prodotti fuori specifica

16 03 01 prodoti fuori specifica inorganici

16 03 02 prodotti fuori specifica organici

16 04 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 199
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16 05 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 batterie ed accumulatori

16 06 01* accumulatori al piombo

16 06 02* accumulatori al nichel-cadmio

16 06 03* accumulatori al mercurio

16 06 04 accumulatori alcalini (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie e accumulatori

16 06 06* elettroliti da batterie e accumulatori

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

16 07 01* rifiuti dalla pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici

16 07 02* rifiuti dalla pulizia di cisterne di navi contenenti oli

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

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

16 07 05* rifiuti dalla pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici

16 07 06* rifiuti dalla 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

16 08 catalizzatori esauriti

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi (1)o composti di metalli di transizione
pericolosi

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti altri metalli di transizione (2)o composti di metalli di transizione 
(tranne 16 08 07)

16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido

16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

17 RIFIUTI DACOSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESALACOSTRUZIONE DI STRADE)

17 01 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 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica200
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17 03 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 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 terra e materiali di dragaggio

17 05 03* terra e rocce contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce diverse da quelle di cui al punto 17 05 03

17 05 05* terra di dragaggio contenente sostanze pericolose

17 05 06 terra di dragraggio diversa da quella di cui al punto 17 05 05

17 06 materiali isolanti

17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto

17 06 02 altri materiali isolanti

17 07 rifiuti misti da costruzioni e demolizioni

17 07 02* rifiuti misti da costruzioni e demolizioni o rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata contenenti sostanze
pericolose

17 07 03 rifiuti misti da costruzioni e demolizioni diversi da quelli di cui al punto 17 07 02

18 RIFIUTI DALLA RICERCA MEDICA E VETERINARIA (tranne i rifiuti di cucina 
e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e da sistemi di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie
dell’uomo

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

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue 
(tranne 18 01 03)

18 01 03* rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione
di infezioni

18 01 04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiedono precauzioni particolari in funzione della 
prevenzione di infezioni (ad esempio abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)

18 01 06* sostanze chimiche contenenti o costituite da sostanze pericolose

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui al punto 18 01 06

18 01 08* medicinali citotossici e citostatici

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui al punto 18 01 08

18 01 10* amalgama di scarto da odontoiatria

18 02 rifiuti dalla ricerca e da sistemi di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali

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

18 02 02* rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione 
di infezioni 201
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18 02 03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiedono precauzioni particolari in funzione della 
prevenzione di infezioni

18 02 05* sostanze chimiche contenenti o costituite da sostanze pericolose

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui al punto 18 02 05

18 02 07* medicinali citotossici e citostatici

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui al punto 18 02 07

19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL’ACQUA

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti

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

19 01 06* acque reflue dal trattamento dei fumi ed altre acque reflue

19 01 07* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

19 01 10* carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi

19 01 11* ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose

19 01 12 ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui al punto 19 01 11

19 01 13* ceneri leggere contenenti sostanze pericolose

19 01 14 ceneri leggere diverse da quelle di cui al punto 19 01 13

19 01 15* polveri di caldaia contenenti sostanze pericolose

19 01 16 polveri di caldaia diverse da quelle di cui al punto 19 01 15

19 01 17* rifiuti della pirolisi contenenti sostanze pericolose

19 01 18 rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui al punto 19 01 17

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 rifiuti da trattamenti chimico-fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione,
decianizzazione, neutralizzazione)

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

19 02 03 miscele di rifiuti composte esclusivamente di rifiuti non contrassegnati come pericolosi

19 02 04* miscele di rifiuti composte da almeno un tipo di rifiuto contrassegnato come pericoloso

20 RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI 
INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 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 alimentari di natura organica

20 01 10 abiti

20 01 11 prodotti tessili

20 01 13* solventi

20 01 14* acidi

20 01 15* rifiuti alcalini202
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20 01 17* prodotti fotochimici

20 01 19* pesticidi

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 22 aerosol

20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25 oli e grassi alimentari

20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui al punto 20 01 25

20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui al punto 20 01 27

20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui al punto 20 01 29

20 01 31* medicinali citotossici e citostatici

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui al punto 20 01 31

20 01 33* batterie e accumulatori misti contenenti batterie o accumulatori compresi nei codici 16 06 01, 16 06 02
o 16 06 03

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui al punto 20 01 33

20 01 35* apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti
pericolose

20 01 36 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 02 rifiuti da 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 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani misti

20 03 02 rifiuti di mercati

20 03 03 residui dalla pulizia di strade

20 03 04 fanghi da serbatoi settici

(1)I metalli di transizione sono:scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirco-
nio, molibdeno, tantalio, renio.
(2)Cfr.nota 1.
(3)I processi di stabilizzazione modificano il grado di pericolosità delle componenti dei rifiuti e quindi trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pe-
ricolosi.I processi di solidificazione modificano solo lo stato fisico dei rifiuti tramite gli additivi (ad esempio da liquido a solido), senza alterarne le pro-
prietà chimiche.
(4)Si considerano «parzialmente stabilizzati »i rifiuti che, anche dopo il processo di stabilizzazione, possono ancora rilasciare nell’ambiente a breve,
medio o lungo termine componenti pericolose che non sono state modificate e rese completamente innocue.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2001
che modifica l’elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE

[notificata con il numero C(2001) 108]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/118/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EURO-
PEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio
1975, relativa ai rifiuti (1), modificata da ultimo dalla de-
cisione 96/350/CE della Commissione (2), in particolare
l’articolo 1, lettera a),

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 di-
cembre1991, relativa ai rifiuti pericolosi (3), modificata
dalla direttiva 94/31/CE (4), in particolare l’articolo 1, pa-
ragrafo 4, secondo trattino, 

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/532/CE della Commissione, del
3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE
che istituisce un elenco di rifiuti conformemente al-
l’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del
Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE
del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pe-
ricolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della di-
rettiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiu-
ti pericolosi (5), deve essere modificata alla luce del-
le notifiche presentate dagli Stati membri ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della
direttiva 91/689/CEE.

(2) Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato di cui all’articolo
18 della direttiva 75/442/CEE,

HAADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/532/CE è modificata nel modo se-
guente:

1) Il testo dell’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi pre-
sentino una o più caratteristiche indicate nell’allega-
to III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai co-
dici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11(*) del medesi-
mo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

— punto di infiammabilità ≤ 55 °C,
— una o più sostanze classificate (**) come molto tos-

siche in concentrazione totale ≥ 0, 1 %, 
— una o più sostanze classificate come tossiche in con-

centrazione totale ≥ 3 %, 
— una o più sostanze classificate come nocive in con-

centrazione totale ≥ 25 %, 
— una o più sostanze corrosive classificate come R35 in

concentrazione totale ≥ 1 %, 
— una o più sostanze corrosive classificate come R34 in

concentrazione totale ≥ 5 %, 
— una o più sostanze irritanti classificate come R41 in

concentrazione totale ≥ 10 %, 
— una o più sostanze irritanti classificate come R36,

R37, R38 in concentrazione totale ≥ 20 %, 

(1) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.
(2) GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.
(3) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.
(4) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28.
(5) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.
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— una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie
1 o 2) in concentrazione ≥ 0, 1 %, 

— una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria
3) in concentrazione ≥ 1 %, 

— una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo
riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o
R61 in concentrazione ≥ 0, 5 %, 

— una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo
riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o
R63 in concentrazione ≥ 5 %, 

— una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classifi-
cata come R46 in concentrazione ≥ 0, 1 %, 

— una sostanza mutagena della categoria 3 classificata co-
me R40 in concentrazione ≥ 1 %.

(*) L’espressione “sostanza tossica per il ciclo riproduttivo“ è stata in-
trodotta con la direttiva 92/32/CEE recante settima modifica alla di-
rettiva 67/548/CEE. Il termine “teratogena“ è stato sostituito dall’e-
spressione “sostanza tossica per il ciclo riproduttivo“, in quanto più
confacente dando una definizione più precisa, senza tuttavia modifi-
care il concetto alla base. Corrisponde dunque al codice H 10 del-
l’allegato III della direttiva 91/689/CEE.

(**) La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva
67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legi-
slative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196
del 16.8.1967, pag. 1) e successive modifiche. I limiti di concentra-
zione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE per

il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, al-
l’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 187 del
16.7.1988, pag. 14) e successive modifiche.»

2) L’allegato è sostituito dall’allegato della presente de-
cisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o gen-
naio 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisio-
ne.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2001.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione
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ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai ri-
fiuti e all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

Introduzione

1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in
particolare di quelle prodotte dall’attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell’articolo 18 del-
la direttiva 75/442/CEE. L’inclusione di un determinato materiale nell’elenco non significa tuttavia che tale ma-
teriale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il mate-
riale risponde alla definizione di cui all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.

2. Ai rifiuti inclusi nell’elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non
trovi applicazione l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.

3. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni
singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare
un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:

3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al co-
dice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le
cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi
a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (ri-
fiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti
metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti),
in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (com-
prese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato ri-
fiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il co-
dice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identifi-
cata al precedente punto 1.

4. I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco “*” sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE
relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non
trovi applicazione l’articolo 1, paragrafo 5.

5. Ai fini della presente decisione per iesostanza pericolosale si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classifica-
ta come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per iemetallo pesantelo si intende
qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tel-
lurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, es-
so è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio per-
centuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III
della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l’articolo 2 del-
la presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l’articolo 2 della presente decisione
non prevede al momento alcuna specifica.

7. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche del-
le leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente
disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui all’articolo 2 non trovano dunque applicazione per
le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori at-
tività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio
di classificazione delle leghe. I rifuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere clas-
sificati come in esso indicato.

8. Per la numerazione delle voci contenute nell’elenco sono stati applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti
invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei206
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rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l’a-
dozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nel-
la decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

INDICE

Capitoli dell’elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di mine-
rali

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e prepa-razio-
ne di alimenti

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

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile

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

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

07 Rifiuti dei processi chimici organici

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi,
sigillanti e inchiostri per stampa

09 Rifiuti dell’industria fotografica

10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallur-
gia non ferrosa

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ri-
storazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché
dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

207
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01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ
DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 01 rifiuti prodotti dall’estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali 
metalliferi

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

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

01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non 
metalliferi

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07
e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

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

01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA,
SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati 
fuori sito

02 01 07 rifiuti della silvicoltura

02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08208
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02 01 10 rifiuti metallici

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 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 di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè,
tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto
di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

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

02 03 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell’industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

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

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI,
MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

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

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose 209



I L  N U O V O  E L E N C O  D E I  R I F I U T I  E  G L I  S C H E M I  D I  T R A S P O S I Z I O N E

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui 
alla voce 03 01 04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01* 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 organometallici

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

03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

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

03 03 01 scarti di corteccia e legno

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

03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

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

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi 
di separazione meccanica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL’INDUSTRIA
TESSILE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 02 rifiuti di calcinazione

04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

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

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell’industria tessile

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

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

04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze210
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04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE
DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02* fanghi da processi di dissalazione

05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi

05 01 04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 05* perdite di olio

05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07* catrami acidi

05 01 08* altri catrami

05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

05 01 12* acidi contenenti oli

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

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15* filtri di argilla esauriti

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17 bitumi

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01* catrami acidi

05 06 03* altri catrami

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01* rifiuti contenenti mercurio

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

06 01 01* acido solforico ed acido solforoso

06 01 02* acido cloridrico

06 01 03* acido fluoridrico

06 01 04* acido fosforico e fosforoso

06 01 05* acido nitrico e acido nitroso

06 01 06* altri acidi

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 01* idrossido di calcio

06 02 03* idrossido di ammonio 211
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06 02 04* idrossido di sodio e di potassio

06 02 05* altre basi

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03* rifiuti contenenti arsenico

06 04 04* rifiuti contenenti mercurio

06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei 
processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici 
degli alogeni

06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro

06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02 rifiuti contenenti clorosilano

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi
chimici del fosforo

06 09 02 scorie fosforose

06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

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

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei 
processi chimici dell’azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti212
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06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

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

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

06 13 03 nerofumo

06 13 04* rifiuti della lavorazione dell’amianto

06 13 05* fuliggine

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

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

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

07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08* altri fondi e residui di reazione

07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e 
fibre artificiali

07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08* altri fondi e residui di reazione

07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13 rifiuti plastici

07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 16 rifiuti contenenti silicone

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

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

07 03 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 07* fondi e residui di reazione alogenati

07 03 08* altri fondi e residui di reazione 213
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07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 
02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici

07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

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

07 04 07* fondi e residui di reazione alogenati

07 04 08* altri fondi e residui di reazione

07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti16.2.2001 

07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

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

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

07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08* altri fondi e residui di reazione

07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

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

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, 
disinfettanti e cosmetici

07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08* altri fondi e residui di reazione

07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti214
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07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di 
prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

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

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

07 07 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 07 08* altri fondi e residui di reazione

07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO 
DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI
E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici

08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso 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 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione
215
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08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19* oli dispersi

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti
impermeabilizzanti)

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17* olio di resina

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01* isocianati di scarto

09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 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 di solventi

09 01 04* soluzioni fissative

09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio

09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento

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

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 
16 06 03

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 0106

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

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

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

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

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi216
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10 01 09* acido solforico

10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante

10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui 
alla voce 10 01 04

10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 
10 01 18

10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25 rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a 
carbone

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02 scorie non trattate

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

10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10 scaglie di laminazione

10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 
10 02 11

10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 
10 02 13

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio

10 03 02 frammenti di anodi

10 03 04* scorie della produzione primaria

10 03 05 rifiuti di allumina

10 03 08* scorie saline della produzione secondaria

10 03 09* scorie nere della produzione secondaria

10 03 15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità 
pericolose

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

10 03 17* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi

10 03 18 rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
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10 03 19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce
10 03 21

10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 
10 03 25

10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 
10 03 27

10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 
10 03 29

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 03* arsenato di calcio

10 04 04* polveri dei gas di combustione

10 04 05* altre polveri e particolato

10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 
10 04 09

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 03* polveri dei gas di combustione

10 05 04 altre polveri e particolato

10 05 05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 
10 05 08

10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in 
quantità pericolose

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

10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria218
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10 06 03*polveri dei gas di combustione

10 06 04 altre polveri e particolato

10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 
10 06 09

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

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

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04 altre polveri e particolato

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 
10 07 07

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04 polveri e particolato

10 08 08* scorie salate della produzione primaria e secondaria

10 08 09 altre scorie

10 08 10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in 
quantità pericolose

10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14 frammenti di anodi

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

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 
10 08 17

10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 
10 08 19

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03 scorie di fusione

10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

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

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose 219
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10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

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

10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03 scorie di fusione

10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

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

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

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

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

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

10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

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

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

10 11 05 polveri e particolato

10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da
tubi a raggi catodici)

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

10 11 13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose

10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 
10 11 17

10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

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

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico220
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10 12 03 polveri e particolato

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

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

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

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

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 
10 13 09 e 10 13 10

10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori

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

11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL
RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIANON FERROSA

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, 
decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05* acidi di decappaggio

11 01 06* acidi non specificati altrimenti

11 01 07* basi di decappaggio

11 01 08* fanghi di fosfatazione

11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

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

11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

221
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11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)

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

11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01* rifiuti contenenti cianuro

11 03 02* altri rifiuti

11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01 zinco solido

11 05 02 ceneri di zinco

11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04* fondente esaurito

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO 
E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e 
plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10* oli sintetici per macchinari

12 01 12* cere e grassi esauriti

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20* corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

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

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore222
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13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui
ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)

13 01 04* emulsioni clorurate

13 01 05* emulsioni non clorurate

13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13* altri oli per circuiti idraulici

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

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

13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto

13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori

13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori

13 04 oli di sentina

13 04 01* oli di sentina della navigazione interna

13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli

13 04 03* altri oli di sentina della navigazione

13 05 prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03* fanghi da collettori

13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua

13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

13 07 rifiuti di carburanti liquidi

13 07 01* olio combustibile e carburante diesel

13 07 02* petrolio

13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

13 08 02* altre emulsioni

13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti

223(1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.
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14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)

14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto

14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03* altri solventi e miscele di solventi

14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI
E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i 
contenitori a pressione vuoti

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non 
stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione 
di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso [16 01 04 veicoli inutilizzabili; N.B. questa voce non fa parte della proposta in me-
rito alla quale è stato richiesto il parere del comitato. La presente voce sarà opportunamente modificata
in base ai risultati della procedura in corso in seno al Consiglio circa la proposta 
contenuta nel documento COM(2000)546)

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07* filtri dell’olio

16 01 08* componenti contenenti mercurio

16 01 09* componenti contenenti PCB

16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio isair bagl•)

16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13* liquidi per freni

16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 17 metalli ferrosi224
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16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi(2) diversi da quelli di cui alle voci 
16 02 09e16 02 12

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 04 esplosivi di scarto

16 04 01* munizioni di scarto

16 04 02* fuochi artificiali di scarto

16 04 03* altri esplosivi di scarto

16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le 
miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 01* batterie al piombo

16 06 02* batterie al nichel-cadmio

16 06 03* batterie contenenti mercurio

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

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

16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

225(2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 con-
trassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.
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16 07 08* rifiuti contenenti olio

16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 catalizzatori esauriti

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione
pericolosi

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non 
specificati altrimenti

16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)

16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 09 sostanze ossidanti

16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno

16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche,
contenenti sostanze pericolose

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche,
diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze
pericolose

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 01

16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pe-
ricolose

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 05

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

226
(3) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio,
afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se clas-
sificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di tran-
sizione sono da considerare pericolosi.
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17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 
17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

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

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto

17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05 materiali da costruzione contenenti amianto

17 08 materiali da costruzione a base di gesso

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

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione

17 09 01* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB,
pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori
contenenti PCB)

17 09 03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze 
pericolose 227
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17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01,
17 09 02 e17 09 03

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ
DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente prove-
nienti da trattamento terapeutico)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie 
negli esseri umani

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

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08* medicinali citotossici e citostatici

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

18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

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

18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07* medicinali citotossici e citostatici

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

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZ-
ZAZIONE DELL’ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

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

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

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

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
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19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

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

19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati (4)

19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente(5) stabilizzati

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01 rifiuti vetrificati

19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03* fase solida non vetrificata

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03 compost fuori specifica

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 percolato di discarica

19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 vaglio

19 08 02 rifiuti dell’eliminazione della sabbia

229

(4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi.
I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per mezzo di ap-
positi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.
(5) Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non
pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo.
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19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite

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

19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

19 08 09* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili

19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 
19 08 09

19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze 
pericolose

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 08 11

19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 
19 08 13

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04 carbone attivo esaurito

19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite

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

19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio

19 11 01* filtri di argilla esauriti

19 11 02* catrami acidi

19 11 03* rifiuti liquidi acquosi

19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione,
riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone

19 12 02 metalli ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi230
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19 12 04 plastica e gomma

19 12 05 vetro

19 12 06* legno contenente sostanze pericolose

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

19 12 08 prodotti tessili

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze
pericolose

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui
alla voce 19 12 11

19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 
19 13 01

19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

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

19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
contenenti sostanze pericolose

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

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

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 13* solventi

20 01 14* acidi

20 01 15* sostanze alcaline

20 01 17* prodotti fotochimici

20 01 19* pesticidi

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose 231
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20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31* medicinali citotossici e citostatici

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 
20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 
20 01 23 e 20 01 35

20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose

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

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

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

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 02 terra e roccia

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

(6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 con-
trassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.»
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L 262/38 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 2.10.2001

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l’elenco 
di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 47 del 16 febbraio 2001)

A pagina 10:

anziché: «07 01 04*altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri », 

leggi: «07 01 04*altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri ».

A pagina 11:

anziché: «07 02 04*altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri », 

leggi: «07 02 04*altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri ».

anziché: «07 03 04*altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri », 

leggi: «07 03 04*altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri ».

anziché: «07 04 04*altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri », 

anziché: «07 04 04*altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri ».

A pagina 12:

anziché: «07 05 04*altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri », 

leggi: «07 05 04*altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri ».

anziché: «07 06 04*altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri », 

leggi: «07 06 04*altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri ».

anziché: «07 07 04*altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri », 

leggi: «07 07 04*altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri ».

A pagina 15:

anziché: «10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui
alla voce 10 01 04 », 

leggi: «10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui
alla voce 10 01 14 ».
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27.4.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 112/47

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l’elenco dei ri-
fiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 47 del 16 febbraio 2001)

A pagina 5:

anziché: «01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 », 

leggi: «01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 »;

a pagina 16:

anziché: «10 03 18 rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 
10 03 17 », 

leggi: «10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 
10 03 17 »;

a pagina 25:

anziché: «16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per i cracking catalitico (tranne 16 08 07)», 

leggi: «16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)»;

a pagina 25:

anziché: «16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quel-
li di cui alla voce 16 11 01 », 

leggi: «16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quel-
li di cui alla voce 16 11 03 ».
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 

visto il trattato che istituisce la Comunità euopea,

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 di-
cembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1), modificata
da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (2), e in particolare l’ar-
ticolo 1, paragrafo 4, 

considerando quanto segue:
(1) Un elenco comunitario di rifiuti pericolosi è stato

istituito dalla decisione 94/904/CE del Consiglio (3).
Tale decisione è stata sostituita dalla decisione
2000/532/CE della Commissione (4).

(2) Diversi Stati membri hanno notificato veicoli fuo-
ri uso, non svuotati di tutti i liquidi e di altre com-
ponenti pericolose, come rifiuti che presentano u-
na o più delle proprietà di cui all’allegato III del-
la direttiva 91/689/CEE e ne hanno richiesto l’in-
serimento tra i rifiuti pericolosi nell’ambito del-
l’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE.

(3) L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE
dispone che la Commissione riesamini le notifiche
degli Stati membri al fine di adeguare l’elenco dei
rifiuti pericolosi.

(4) La Commissione è assistita in tale compito dal
comitato istituito a norma dell’articolo 18 della di-
rettiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (5).

(5) Le misure previste dalla presente decisione non so-
no conformi al parere espresso dal suddetto comi-
tato e non possono pertanto essere inserite nella de-
cisione 2000/532/CE.

(6) Il Consiglio non ha preso una decisione sulla pro-
posta della Commissione entro il termine di cui al-
l’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

(7) Di conseguenza spetta alla Commissione adottare
le misure proposte, 

HAADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato alla decisione 2000/532/CE che sostituisce la
decisione 94/3/CE e istituisce un elenco di rifiuti confor-
memente all’articolo 1, lettera a), della direttiva
75/442/CEE relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE che
istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’arti-
colo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai
rifiuti pericolosi è modificata come segue:

La voce «16 01 04 veicoli inutilizzabili» è sostituita da:
«16 01 04* veicoli fuori uso».

Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o gen-
naio 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisio-
ne.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2001.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2001

che modifica la decisione 2000/532/CE che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco
di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa

ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai
sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

[notificata con il numero C(2001) 106]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/119/CE)

(1) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.
(2) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 48.
(3) GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14.
(4) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.
(5) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.
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visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 di-
cembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1), in partico-
lare l’articolo 1, paragrafo 4, 

vista la proposta della Commissione, 

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/532/CEdella Commissione, del
3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE
che istituisce un elenco di rifiuti conformemente al-
l’articolo1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del
Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE
del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pe-
ricolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della di-
rettiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiu-
ti pericolosi (2), istituisce un elenco di rifiuti peri-
colosi.

(2) L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE
prevede che gli Stati membri notifichino alla Com-
missione qualsiasi rifiuto, non compreso nell’elenco
di sostanze pericolose, che essi ritengono presen-
ti una o più delle caratteristiche indicate nell’alle-
gato III. Diversi Stati membri hanno notificato ri-
fiuti contenenti clorosilano, rifiuti contenenti sili-
cone e materiali da costruzione contenenti amian-
to, chiedendo che l’elenco di rifiuti sia opportuna-
mente aggiornato.

(3) Per motivi di chiarezza, si dovrebbe espressa-
mente indicare che solo le miscele di oli e grassi
prodotte dalla separazione olio/acqua e contenen-
ti esclusivamente oli e grassi commestibili non

vanno considerate rifiuti pericolosi.
(4) La decisione 2000/532/CEdovrebbe essere op-

portunamente modificata.
(5) Le misure adottate dalla presente decisione non so-

no conformi al parere del comitato istituito ai sen-
si dell’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del 15
luglio 1975, relativa ai rifiuti (3).Tali misure devo-
no pertanto, ai sensi dell’articolo 18, quarto com-
ma, della direttiva 75/442/CEE essere adottate dal
Consiglio,

HAADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2000/532/CEè modificato co-
me indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal
1 o gennaio 2002.

Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisio-
ne.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Consiglio
Il Presidente

A.NEYTS-UYTTEBROECK
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L 203/18 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28.7.2001

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2001

che modifica l’elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione

(2001/573/CE)

(1)GU L 377 del 31.12.1991, pag.20.Direttiva modificata dalla direttiva
94/31/CE(GU L 168 del 2.7.1994, pag.28).
(2)GU L 226 del 6.9.2000, pag.3.Decisione modificata dalla deci-
sione 2001/119/CE(GU L 47 del 16.2.2001, pag.32)

(3)GU L 194 del 25.7.1975, pag.39.Direttiva modificata da ultimo dalla de-
cisione 96/350/CEdella Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag.32).
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28.7.2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 203/19

ALLEGATO

L’allegato della decisione 2000/532/CE è modificato come segue:

1) La voce 06 08 02, intitolata «rifiuti contenenti clorosilano », è sostituita dalla voce seguente:
«06 08 02*rifiuti contenenti clorosilano pericoloso ».

2) La voce 07 02 16, intitolata «rifiuti contenenti silicone », è sostituita dalla voce seguente:
«07 02 16*rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 ».

3) La voce 17 06 05, intitolata «materiali da costruzione contenenti amianto », è sostituita dalla voce seguente:
«17 06 05*materiali da costruzione contenenti amianto (1)

(1)Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, gli Stati membri possono decidere di posticipare l’entrata in vigore di questa voce fino all’i-
stituzione di idonee misure per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da materiali da costruzione contenenti amianto.Tali misure sono i-
stituite conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 della direttiva 1999/31/CEdel Consiglio relativa alle discariche di rifiuti e sono adottate
non oltre il 16 luglio 2002 (GU L 182 del 16.7.1999, pag.1)».

4) La voce 19 08 09*, intitolata «miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e gras-
si commestibili », è sostituita dalla voce seguente:

«19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e 
grassi commestibili ».
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