


  

A&C. Ambiente e Consulenze Srl – Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale  
Elenco dei codici EER ammissibili all’impianto nella nuova configurazione 

 
(Nota: nelle caselle in giallo sono indicati i rifiuti di nuova introduzione) 

       

RIFIUTI NON PERICOLOSI       

TABELLA 1         

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

RIFIUTI SOLIDI RECUPERABILI                                                                                                                                                                 
(CARTA E CARTONE; VETRO; LEGNO; PLASTICA; IMBALLAGGI; PFU) 

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 

D15                                                      
D14                                                  
D13                                                  
R13                                                
R12 

Tb6                              
Ec2                               

07 02 13 rifiuti plastici 

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 

15 01 01 imballaggi di carta e cartone 

15 01 02 imballaggi di plastica 

15 01 03 imballaggi in legno 

15 01 05 imballaggi compositi 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 

15 01 07 imballaggi di vetro 

15 01 09 imballaggi in materia tessile 

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 

16 01 03 pneumatici fuori uso 

16 01 19 Plastica 

16 01 20 Vetro 

17 02 01 Legno 

17 02 02 Vetro 

17 02 03 Plastica 

20 01 01 carta e cartone 

20 01 02 Vetro 

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

20 01 39 Plastica 

     
     
     
     
     



TABELLA 2    

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

INCHIOSTRI E VERNICI 

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 
08 01 11 D15                                                  

D14                                                 
D13                                               
R13                                                
R12 

Tb7                                
Ec4 

08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti 

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 

     
TABELLA 3    

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 

17 01 01 Cemento 

D15                                                     
D14                                                 
D13                           
R13                                                
R12 

Tb6 
Ec2 

 

17 01 02 Mattoni 

17 01 03 mattonelle e ceramiche 

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 
01 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 
17 06 03 

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di 
cui alla voce 17 08 01 

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 

   

TABELLA 4  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
 

Operazione di 
smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

OLII; SOLUZIONI ACQUOSE 

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

D15                                                  
D14                                                 
D13                                                    
R13                                               
R12 

Tb7                            
Ec4  
S1 
S2 
S3 

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 04 15 

11 01 12 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla 
voce 11 01 11 

11 01 14 Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 

16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 
01 

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 

20 01 25 oli e grassi commestibili Tb0 



         

TABELLA 5  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

RAEE ED ALTRI SCARTI DA APPARECCHIATURE 

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
da 16 02 09 a 16 02 13 D15                                                    

D14                                                   
D13                                                 
R13                                               
R12 

Tb6 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 02 15 

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 

    

  

  

      

    

TABELLA 6  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

BATTERIE ED ACCUMULATORI 

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 
D15   D14   D13                                                  

R13   R12 
Tb6 16 06 05 altre batterie e accumulatori 

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 
33 

   
      

   
      

   
      

   
      

TABELLA 7  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

TESSILI 

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 

D15   D14   D13                               
R13   R12 

Tb6                                
Ec3 

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate     

20 01 10 abbigliamento 

20 01 11 prodotti tessili 

   
   
   
   
   
   
   
   



TABELLA 8  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

METALLI (FERROSI e NON FERROSI) 

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi 

D15                                                           
D14                                                     
D13                                                  
R13                                                 
R12 

Tb6 
Ec3 

12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi 

12 01 03 limatura scaglio e polveri di metalli non ferrosi 

12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 

15 01 04 imballaggi metallici 

16 01 17 metalli ferrosi 

16 01 18 metalli non ferrosi 

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 

20 01 40 metallo 

                  

TABELLA 9  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Quantità istantanea [Mg] 

Operazione di smaltimento / 
recupero 

Zona di stoccaggio 

RIFIUTI CHIMICI, MEDICINALI 

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) 

D15                                                           
D14                                                     
D13                                                  
R13                                                 
R12 

Tb6 

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 
06 

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

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

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando 
precauzioni particolari per evitare infezioni 

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 
05 

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

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 



TABELLA 10  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

FANGHI 

02 03 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

D15                                                             
D14                                                 
D13                                          
R13                                               
R12 

Tb7 
Ec4 

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 07 06 11 

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui 
alla voce 08 01 13 

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 01 15 

 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi 
da quelli di cui alla voce 08 01 17 

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 
14 

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 
08 04 11 

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 04 13 

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla 
voce 11 01 09 

12 01 15  fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 
01 14 

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque 
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 

20 03 04 fanghi delle fosse settiche 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



TABELLA 11  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

ALTRI RIFIUTI 

01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, 
diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

D15                                                 
D14                                                 
D13                           
R13                                                  
R12 

Tb6 
Ec3 
S1 
S2 
S3 

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), 
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 
07 02 14 

07 02 17 rifiuti contenenti silicio diversi da quelli di cui alla voce 07 
02 16 

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

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 
08 03 17 

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 
08 04 09 

09 01 07 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o 
composti dell'argento 

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

10 02 02 ceneri leggere di carbone 

12 01 13 rifiuti di saldatura 

12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diverso da quello di cui 
alla voce 12 01 16 

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 12 01 20 

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 
11 

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 

16 01 16 serbatoi per gas liquefatto 

16 01 22 componenti non specificati altrimenti 

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 05 04 

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 

19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non 
pericolosi 

19 08 01 residui di vagliatura 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento 

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 12 11 

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

     

   

 



RIFIUTI  PERICOLOSI 
TABELLA 12  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

RIFIUTI SOLIDI RECUPERABILI (VETRO; LEGNO; PLASTICA; IMBALLAGGI) 

03 01 04*  segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 
truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose 

D15                                                       
D14                                                 
D13                               
R13                                               
R12 

Tb1 
Tb2 
Ec1  

Ec1bis 

15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

15 01 11* 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose 
pericolose (amianto, compresi i contenitori a pressione 
vuoti) 

15 02 02* imballaggi in plastica 

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

20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose 

     

TABELLA 13  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

SOLVENTI E VERNICI 

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

D15                                   
D14                                                       
D13                                                  
R13                                                
R12 

Tb4 

08 01 21* residui di pittura o di sverniciatori 

08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 

14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati 

14 06 03* altri solventi e miscele di solventi 

     

TABELLA 14  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 

17 01 06* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 

D15                                                    
D14                      
D13                                                  
R13                                                
R12 

Tb2 
Ec1 

Ec1bis 

17 03 01* Miscele bituminose contenenti catrame di carbone 

17 03 03* Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze 
pericolose 

17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto 

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

17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 
(compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 

                  



TABELLA 15  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

OLII ED EMULSIONI; SOLUZIONI ACQUOSE 

08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, 
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

D15                    
D14                                                  
D13                                          
R13                                                
R12 

Tb5                                 
Ec5 
S4 
S5 
S6 

08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, 
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

09 01 01* soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa 

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

09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi 

09 01 04* soluzioni di fissaggio 

09 01 05* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore 

11 01 11* soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze 
pericolose 

11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 

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 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili 

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio 

13 01 04* emulsioni clorurate 

13 01 05* emulsioni non clorurate 

13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 

13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici  

13 01 13* altri oli per circuiti idraulici 

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

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

13 08 02* altre emulsioni 

16 10 01* rifiuti liquidi acquosi di scarto, contenenti sostanze 
pericolose 

16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 

20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 

      

        

    



TABELLA 16  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

RAEE ED ALTRI SCARTI DA APPARECCHIATURE 

08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 

D15                                                     
D14                                                   
D13                                                
R13                                              
R12 

Tb1 

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 13* 
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 
02 12 

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

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 

     

TABELLA 17  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

RIFIUTI CHIMICI, MEDICINALI 

16 05 06* 
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da 
sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze 
chimiche di laboratorio 

D15                   
D14                                                   
D13                                                
R13                                              
R12 

Tb1 

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 

18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 
precauzioni particolari per evitare infezioni 

18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze 
pericolose 

18 01 08* medicinali citotossici e citostatici 

18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 

18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 
precauzioni particolari per evitare infezioni 

18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze 
pericolose 

18 02 07* medicinali citotossici e citostatici 

20 01 31* medicinali citotossici e citostatici 

         

         

         

         

         

         

         



TABELLA 18  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

BATTERIE ED ACCUMULATORI 

16 06 01* batterie al piombo 

D15                                             
D14                                                  
D13                                                
R13                                                
R12 

Tb1 
Ec1 

16 06 02* batterie al nichel-cadmio 

16 06 06* elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta 
differenziata 

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 

     
TABELLA 19  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

FANGHI 

06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

D15                                                      
D14                              
D13                                                   
R13                                                 
R12 

Tb3                                  
Ec5 

07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose 

08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose 

08 01 17* 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, 
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 

08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 

08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose 

11 01 08* fanghi di fosfatazione 

11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze 
pericolose 

12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 

12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) 
contenenti olio 

14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati 

14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi 

19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque 
reflue industriali, contenenti sostanze pericolose 

19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri 
trattamenti di acque reflue industriali 

                  



TABELLA 20  

Codice E.E.R. Descrizione rifiuto 
Operazione di smaltimento / 

recupero 
Zona di stoccaggio 

ALTRI RIFIUTI 

06 01 06* altri acidi 

D15                                                        
D14                                                   
D13                                                  
R13                                               
R12 

Tb2                     
Ec1 

 Ec1bis 
Ec5 

06 02 05* altre basi 

06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti 

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

07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose 

07 02 16* rifiuti contenenti siliconi pericolosi 

07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 

08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione 

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di 
rifiuti fotografici 

11 01 05* acidi di decappaggio 

11 01 07* basi di decappaggio 

12 01 12* cere e grassi esauriti 

12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze 
pericolose 

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

16 01 07* filtri dell'olio 

16 01 13* liquidi per freni 

16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

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 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 

16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 

16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti 
sostanze pericolose 

16 07 08* rifiuti contenenti oli 

16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

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 

19 02 04* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso 

19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 
meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose 

20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose 
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