
CODICE FCCC NOME DEI RIFIUTI

1 11 010 11 49 5

1 110 10 21 49 2

1 11 013 01 49 4 semi di colza primaverile, trattati con insettofungicidi, respinti
1 11 013 02 49 4 semi di colza invernale, trattati con insettofungicidi, respinti
1 11 110 01 23 5 pula
1 11 110 02 23 5 cannuccia
1 11 11 003 23 5 gambi di girasole
1 11 110 04 23 5 gambi di mais
1 11 11541 23 5 pannocchie di mais
1 11 115 42 20 5 pannocchie di mais
1 11 12 001 49 5
1 11 120 02 49 5
1 11 120 03 49 5
1 11 120 04 49 5
1 11 120 05 49 5
1 11 120 06 49 5
1 11 120 07 49 5
1 11 120 08 49 5
1 11 120 09 49 5
1 11 120 1149 5
1 11 120 12 49 5
1 11 120 13 49 5
1 11 120 14 49 5
1 11 120 15 49 5
1 11 130 11 49 5 spreco di semi di pulizia meccanica di erbe leguminose perenni
1 11 210 01 23 5 ortaggi a radice, altri detriti vegetali simili quando si coltivano ortaggi
1 11 210 02 23 5 ortaggi a radice, altri detriti vegetali simili da ortaggi in crescita contaminati dal suolo
1 11 31 001 23 5 scarti di canna provenienti dalla coltivazione dei funghi
1 11411 11235 detriti vegetali provenienti da fiori in crescita contaminati dal suolo
1 11 911 11 61 5

1 11 971 11 40 5

1 11 981 11 39 5 limo proveniente dalla pulizia dei canali di irrigazione del sistema di bonifica
1 12 110 01 33 4 letame bovino fresco
1 12 110 02 29 5 letame di bestiame
1 12 121 11 20 4 rifiuti di segatura da bestiame
1 12 210 01 33 4 letame di cavallo fresco
1 12 210 02 29 5 letame di cavallo marcio

1 12 221 11 40 5

1 12 310 01 33 4 letame di cammello fresco

Appendice 1. Passaporto tecnico. Manuale. Manutenzione e installazione.
Tipi di rifiuti consentiti per la combustione in insineratornoy installare

L' impianto di incenerimento è destinato alla neutralizzazione termica dei  seguenti rifiuti :

semi di cereali, leguminose, oleaginose, vegetali, melone, colture radicali non coltivate
con shelf life scaduta
semi di cereali, legumi, semi oleosi, ortaggi, meloni, raccolti di radici, incisi con fungicidi
e / o insetticidi, scaduti

rifiuti di grano duro
rifiuti di grano tenero
meslin di scarto di grano
rifiuti di mais
rifiuti di grano d' orzo
rifiuti di grano di segale
rifiuti di avena
sorgo di grano
miglio di scarto di grano
rifiuti di grano saraceno
scarti di cereali triticale
il grano spreca il ginestra
rifiuti di grano di altre colture
cascami di cereali di altre leguminose (leguminose essiccate)

substrati di lana minerale per la produzione di colture in serra
apparecchiature per la sverniciatura dei rifiuti per la conservazione del grano e la pulizia
delle fuoriuscite di grano nella miscela

i rifiuti di rifiuti di segatura e trucioli di legno quando si tengono i cavalli sono
praticamente innocui



1 12 310 02 29 5 letame di cammello marcio
1 12 410 01 29 4 letame bovino fresco
1 12 410 02 29 5 letame bovino marcio
1 12 510 01 33 3 letame di maiale fresco
1 12 510 02 29 4 letame di maiale marcio
1 12 520 01 39 4 rifiuti di segatura per suini

1 12 551 11 32 4

1 12 551 12 39 4

1 12 552 11 32 4
1 12 552 12 32 3
1 12 553 11 33 4
1 12 711 01 33 3 lettiera di pollo fresca
1 12 711 02 29 4 lettiera di pollo marcio
1 12 712 01 33 3 anatra fresca, escrementi d'oca
1 12 712 02 29 4 cucciolata di anatra, oca marcita
1 12 713 01 33 3 escrementi di uccelli freschi
1 12 713 02 29 4 lettiera marcia di altri uccelli
1 12 721 11 29 4 guscio d'uovo durante l'incubazione di polli da carne
1 12 791 01 33 4 rifiuti di rifiuti di segatura quando si tengono gli uccelli
1 12 791 02 39 4 rifiuti rifiuti di paglia quando si tengono gli uccelli
1 12 796 11 41 5 farina di gusci d'uovo

1 12 798 91 39 4

1 12 798 92 39 4

1 12 911 01 33 4 letame di animali freschi
1 12 911 02 29 5 letame animale marcio
1 12 971 01 33 4 escrementi di cane freschi
1 12 971 11 40 4 rifiuti di cane da cani
1 12 971 21 20 4 lettiera per cani
1 12 975 11 32 4 rifiuti liquidi delle acque reflue durante la pulizia delle voliere

1 12 981 11 33 4

1 12 991 11 33 4 letame di animali selvatici in cattività
1 12 992 11 30 4 rifiuti della segatura quando si tengono in cattività gli animali selvatici
1 14 111 11 494 fertilizzanti minerali azotati che hanno perso le loro proprietà di consumo
1 14 121 65 31 3
1 14 123 11 41 2
1 14 141 11 49 3

1 14 191 11 49 4

1 14 211 11 49 5 nutrire il grano che ha perso le proprietà dei consumatori
1 14 211 21 39 5 rifiuti di insilato
1 14 218 11 20 5 una miscela di mangimi a base vegetale che ha perso le sue proprietà di consumo

1 14 219 11 39 5

1 52 110 01 21 5 spreco di rami, rami, cime dalla registrazione

la frazione liquida della separazione del letame di maiale in un sistema autoallineante per
la rimozione del letame
frazione solida di separazione del letame di maiale con sistema di  rimozione del letame
autoallineante
navozosoderzhaschie drena il letame suino idroremovale
acque reflue di letame con un sistema di rimozione del letame di suino auto-legato
fanghi di letame durante l'insediamento in collettori di letame

fanghi per il trattamento meccanico delle acque reflue provenienti dalla coltivazione di
pollame
una miscela di sedimenti di trattamento delle acque reflue biologiche e di galleggiamento
derivanti dalla coltivazione di pollame

una miscela di letame di animali da allevamento e escrementi di uccelli freschi a basso
rischio

erbicida a base di fluorocloridone che ha perso le sue proprietà di consumo .
Basezol , che ha perso le proprietà dei consumatori
uso vietato dell'erbicida di simazina
rifiuti del suolo contaminati da un erbicida di classe 2 di pericolo (contenuto di erbicidi
inferiore al 3%)

residui di mangime dalle tabelle di distribuzione delle stalle che hanno perso le loro
proprietà di consumo



1 52 110 02 21 5 ceppo sradica
1 52 110 03 23 5 verdure legnose
1 52 110 04 21 5 rifiuti contrari
1 54 110 01 21 5 scarti di legno di scarso valore (sottobosco, abbattimento, frammenti di tronchi)
1 71 158 11 49 5
1 79 351 11 61 4
2 00 110 01 20 5 silicato sovraccarico di silicato praticamente innocuo
2 00 110 02 20 5 praticamente sovraccarico di roccia sovraccarico
2 00 110 03 20 5 siliceo sovraccarico siliceo praticamente innocuo
2 00 110 04 20 5 solfato di roccia sovraccarica praticamente innocuo
2 00 110 99 20 5 il sovraccarico di roccia nella miscela è praticamente innocuo
2 00 120 01 40 5 ghiaia e ghiaia sovraccarichi praticamente innocui
2 00 120 02 40 5 il sovraccarico di sabbia è praticamente innocuo
2 00 120 03 40 5 sovraccarico di sabbia quasi non pericoloso
2 00 120 99 40 5 un sovraccarico allentato nella miscela è praticamente innocuo
2 00 130 01 39 5 sovraccarico di argilla è praticamente innocuo
2 00 130 02 39 5 il sovraccarico argilloso è praticamente innocuo
2 00 130 99 39 5 il sovraccarico coerente nella miscela è praticamente innocuo
2 00 190 99 39 5 sovraccarico nella miscela è praticamente non pericoloso_
2 11 111 11 20 5 sovraccarico in miniere a cielo aperto
2 11 211 01 20 5 ganga sovraccarico durante l'affondamento delle miniere di carbone
2 11 221 11 20 5 ospite rock nell'estrazione del carbone
2 11 280 01 33 4 fanghi di carbone derivanti dal trattamento meccanico della mia acqua a basso rischio
2 11 281 11 39 5 sedimento di trattamento meccanico dell'acqua di cava nell'estrazione del carbone
2 11282 11 20 5 rifiuti di trattamento di galleggiamento dell'acqua in miniera nell'estrazione del carbone
2 11 289 11 39 5 sedimento di trattamento meccanico di una mia miscela, cava, acqua piovana

2 11 289 21 39 4

2 11 31 001 495 schermatura di pietrisco
2 11 310 02 42 4 polvere di carbone

2 11 322 11 40 5

2 11 331 11 20 5 spreco di roccia nell'arricchimento del carbone grezzo
2 11 332 01 39 5 Rifiuti (fanghi) di classificazione umida delle materie prime di carbone

2 11 333 01 39 5

2 11 381 21 20 5

2 11 392 21 20 4 Estrazione del carbone dalla preparazione del carbone

2 11 711 21 424 polvere di pulizia del gas durante le operazioni di perforazione per l'estrazione del carbone

2 12 101 01 31 3 gas condensato di petrolio (associato) gas

2 12 109 11 39 3

2 12 111 24 21 4 rifiuti solforati di zolfo nella purificazione di gas (associato) a petrolio

2 12 121 11 31 4

2 12 171 11 39 3

Cisti di Artemia
spreco di reti e materiale per cuciture in rete da fibra di poliammide

sedimenti (fanghi) per il trattamento biologico delle acque reflue domestiche e miste nelle
miniere di carbone

residuo di disidratazione della polpa dei fanghi durante il galleggiamento delle materie
prime di carbone

rifiuti di roccia durante la lavorazione di materie prime di carbone in  separatori
e depositanti medio-pesanti
rifiuti (fanghi) di trattamento di flocculazione dell'acqua circolante durante l' arricchimento
di materie prime di carbone disidratate

rifiuti di separazione del gas naturale dall'estrazione di petrolio greggio e gas (associato) di
petrolio

formazione di acqua durante l'estrazione di petrolio greggio e gas (associato) di petrolio
(contenuto di petrolio inferiore al 15%)
trattamento dei rifiuti delle apparecchiature di separazione per la preparazione del gas di
petrolio associato



2 12 201 11 31 3

2 12 203 11 39 4 rifiuti della depurazione di gas naturale da impurità meccaniche
2 12 209 11 39 4 rifiuti di separazione del gas naturale dall'estrazione di gas naturale e condensa di gas

2 12 211 11 31 3

2 12 801 11 39 3

2 12 801 12 39 4

221 111 11 20 5 ospite (vuoto) roccia nell'estrazione di minerale di ferro da miniera sotterranea

2 90 101 11 39 4

2 90 101 12 39 5

291 11 001 39 4 i fluidi di perforazione durante la perforazione di pozzi di petrolio hanno esaurito il rischio

291 110 11 394

291 11081 394

291 111 12 393

291 114 11 39 3

2 91 115 41 39 3

2 91 120 01 39 4

2 91 120 11 39 4

2 91 120 81 39 4

2 91 121 11 39 3

2 91 121 12 39 4

2 91 121 22 39 4

2 91 124 11 39 4

emulsione contenente olio durante la pulizia e l'essiccazione di gas naturale e / o
condensa di gas

sorbente a base di idrocarburi liquidi, metanolo, formaldeide e ammine terziarie,
impiegato per la purificazione di gas naturale e condensato di gas da composti di
organosulfur

trattamento meccanico delle acque reflue delle acque reflue prima che venga iniettato nel
serbatoio durante l'estrazione di petrolio greggio e gas naturale (contenuto di petrolio pari
o superiore al 15%)

trattamento meccanico delle acque reflue acque reflue prima che venga iniettato nella
formazione durante l'estrazione di petrolio greggio e gas naturale (contenuto di petrolio
inferiore al 15%)

talee di perforazione durante la perforazione associate  all'esplorazione geologica  nel
campo delle risorse minerarie, a basso rischio
talee di perforazione durante la perforazione associate  all'esplorazione geologica  nel
campo dell'esplorazione del sottosuolo, praticamente non pericolose

fluidi di perforazione durante la perforazione di gas e pozzi di condensa a gas a basso
rischio
fluidi di perforazione dell'argilla, a base d'acqua, durante la perforazione associati
all'estrazione di petrolio greggio, gas naturale e gas condensato, a basso rischio
fluidi di perforazione a base di idrocarburi per perforazione associati all'estrazione di
petrolio greggio, gas naturale e condensa di gas, consumati moderatamente pericolosi

f l u i d i d i p e r f o r a z i o n e d e l l ' a r g i l l a a b a s e d i a c q u a c o n l ' a g g i u n t a
di  polimeri  biodegradabili  utilizzati nella perforazione associati all'estrazione di petrolio
greggio, gas naturale e condensa di gas, moderatamente pericolosi

fluidi di perforazione con aggiunta di reagenti a base di fenolo e suoi derivati, elaborati
durante l'affondamento con tettonica a cupola di sale, moderatamente pericoloso
talee di perforazione per perforazioni associate all'estrazione di petrolio greggio, a basso
rischio
talea di perforazione durante la perforazione associata all'estrazione di gas naturale e
condensa di gas, a basso rischio

talea di perforazione durante la perforazione associata all'estrazione di petrolio greggio,
gas naturale e condensa di gas, utilizzando un fango di perforazione a base di argilla, a
basso rischio a base d'acqua

ritagli di trivellazione moderatamente pericolosi durante la perforazione associati
all'estrazione di petrolio greggio, gas naturale e condensa di gas mediante fango di
perforazione a base di idrocarburi

talee di perforazione durante la perforazione associate all'estrazione di petrolio greggio,
gas naturale e condensa di gas utilizzando un fango di perforazione a base di idrocarburi a 
basso rischio

talea di perforazione durante la perforazione associata all'estrazione di petrolio greggio,
gas naturale e condensa di gas, utilizzando un fluido di perforazione a base di idrocarburi
disidratati a basso rischio

talea di perforazione durante la perforazione associata all'estrazione di petrolio greggio,
gas naturale e condensa di gas, utilizzando un fluido di perforazione del fango a base di
argilla con l'aggiunta di polimeri biodegradabili



2 91 124 21 39 4

2 91 125 21 39 4 perforare le talee durante l'affondamento con la tettonica a cupola di sale

2 91 130 01 32 4

291 130 11 324

291 171 11 39 4 sedimentazione dei rifiuti (sedimenti) delle acque reflue di perforazione

2 91 180 11 39 3

291 181 12 204

2 91 211 01 20 3

2 91 211 02 20 4

2 91 212 01 20 3

2 91 212 02 20 4

2 91 220 01 29 3

2 91 220 03 30 4

2 91 220 11 39 4

2 91 221 12 31 4 acqua proveniente dal lavaggio delle attrezzature del giacimento

2 91 222 11 33 3

2 91 222 12 39 3

2 91 222 22 39 4

2 91 241 14 31 4 soluzione di cloruro di calcio elaborata durante l'uccisione e il lavaggio dei pozzi

2 91 241 81 31 3

2 91 241 82 31 4 soluzione salina elaborata durante l'uccisione e il lavaggio dei pozzetti, a basso rischio
2 91 242 11 39 3 L'emulsione acqua-olio per uccidere e sciacquare i pozzi è moderatamente pericolosa
2 91 242 12 39 4 emulsione acqua-olio in caso di abbattimento e lavaggio di pozzi a basso rischio

2 91 245 11 31 4

2 91 247 11 30 3 composizione stimolante dell'acido cloridrico esaurito

2 91 261 11 39 3

2 91 261 77 39 5

2 91 261 78 39 4

talea di perforazione durante la perforazione associata all'estrazione di petrolio greggio,
gas naturale e condensa di gas, utilizzando un fango di perforazione salino a base acquosa
con l'aggiunta di polimeri biodegradabili

perforazione delle acque reflue durante la perforazione associata alla produzione di
petrolio greggio, a basso rischio
perforazione delle acque reflue durante la perforazione associata all'estrazione di gas
naturale e condensa di gas, a basso rischio

rifiuti di perforazione associati all'estrazione di petrolio greggio, gas naturale (associato) e
condensa di gas, in miscele contenenti prodotti petroliferi in quantità pari o superiore al
15%

rifiuti di perforazione associati all'estrazione di petrolio greggio, gas naturale (associato) e
condensa di gas in una miscela indurita dal cemento
ceramica proppant basato su sabbia di quarzo, contaminato con olio (contenuto di olio del
15% o più)
ceramica proppant basato su sabbia di quarzo, contaminato con olio (contenuto di olio
inferiore al 15%)
propilene  con  rivestimento polimerico  contaminato  con olio (contenuto di olio pari o
superiore al 15%)
propilene con rivestimento polimerico contaminato con olio (contenuto di olio inferiore al
15%)
Depositi di resina-catrame-paraffina  durante lo strippaggio delle attrezzature del
giacimento di petrolio
depositi di asfalto - catrina -paraffina a basso rischio durante la pulizia e il lavaggio delle
attrezzature dei giacimenti petroliferi
sabbia durante la pulizia di pozzi di petrolio contenenti prodotti petroliferi (contenuto di
olio inferiore al 15%)

p r e c i p i t a z i o n e d e l l a p u l i z i a m e c c a n i c a d i a c q u a d i
lavaggio circolante tubi nasosnokompressornyh contenenti sedimenti parafinosmolistye
fanghi per il trattamento meccanico di attrezzature per giacimenti petroliferi di lavaggio
con acqua riciclata
precipitato acque pulizia meccanica da operazioni di lavaggio n  eftepromyslovogo
hardware m loopasny

soluzione salina elaborata durante l'uccisione e il lavaggio dei pozzi, moderatamente
pericolosa

la distruzione del gel a base d'acqua spreca durante lo sviluppo del pozzo
dopo la fratturazione idraulica

ritagli di perforazione moderatamente pericolosi durante la revisione di pozzi utilizzando
un fango di perforazione a base di idrocarburi
la perforazione del fango dalla revisione di pozzi nell'estrazione di petrolio greggio, gas
naturale e condensa di gas in una miscela è praticamente non pericolosa
tagliare le talee dalla revisione di pozzi nell'estrazione di petrolio greggio, gas naturale e
gas condensato in miscele contenenti prodotti petroliferi in quantità inferiore al 2%



2 91 261 79 39 4

2 91 268 21 20 4 rifiuti di cemento durante la revisione e la liquidazione dei pozzi

291 511 21 31 2

291 511 71 31 3

2 91 532 13 20 3

2 91 534 11 20 4

291 611 11 604 spreco di strutture in legno contaminate durante la perforazione di pozzi

2 91 642 11 20 4

2 91 642 13 20 4

2 91 643 15 39 3

2 91 671 31 51 4
2 91 671 32 51 4
2 92 100 01 20 5 ganga sovraccarico durante l'affondamento di miniere di sale di potassio
2 92 100 02 20 5 sovraccarico di roccia salina durante l'affondamento di pozzi di miniere di sale di potassio
2 92 111 11 20 5
2 92 201 01 32 4
2 92 202 01 20 4 perforazione del fango proveniente dall'estrazione di potassio

2 93 201 21 39 4

293 611 31 604 spreco di strutture in legno contaminate durante l'estrazione sotterranea
2 99 101 01 20 5 rocce di silicato durante lo scavo di miniere sotterranee, non contenenti minerali
2 99 101 02 20 5 roccia carbonatica durante lo scavo di miniere sotterranee, non contenenti minerali
2 99 101 03 20 5 rocce silicee durante l'affondamento di miniere sotterranee, non contenenti minerali
2 99 101 04 20 5 rocce solfatiche durante lo scavo di miniere sotterranee, non contenenti minerali
2 99 101 99 20 5 roccia nella miscela durante lo scavo di miniere sotterranee, non contenenti minerali
3 01 113 01 29 5 buccia di fave di cacao
3 01 113 02 29 5 buccia di noci
3 01 115 11 29 5
301 115 12 10 3
3 01 115 13 324 residui di sostituti dello zucchero nella produzione alimentare
301 115 14 104 residui di sciroppo di zucchero nella produzione alimentare
3 01 115 15 204
3 01 115 21 49 5 stime dello zucchero nella produzione alimentare
301 11611314 residui di olio vegetale nella produzione alimentare
301 116 12 294 fuliggine di olio vegetale nella produzione alimentare

3 01 118 11 72 4

3 01 131 01 29 5 spremuto frutta e bacche
3 01 131 02 20 5 semi di frutta
3 01 131 03 29 5 buccia di frutta

perforare le talee dalla revisione di pozzi nell'estrazione di petrolio greggio, gas naturale e
condensato di gas in miscele contenenti prodotti petroliferi in quantità pari o superiore al
2%

formulazioni fluide  fratturanti  contenenti cloruro di calcio, boro, tensioattivi
e polimeri biodegradabili
rifiuti liquidi di formulazioni di fluidi in via di sviluppo per uccidere e sciacquare pozzi sotto
forma di emulsione acqua-olio contenente acido cloridrico
I  rifiuti di  propino a  base di alluminosilicato contaminati con cloruro di calcio nella
preparazione di materiali fratturanti sono moderatamente pericolosi
rifiuti minerali solidi nello sviluppo di formulazioni di  materiali per  stuccatura  con un
contenuto predominante di silicati di calcio

agente di ponderazione del fluido di perforazione a base di siderite che ha perso le sue
proprietà di consumo
agente di ponderazione del fluido di perforazione a base di barite che ha perso le sue
proprietà di consumo
antischiuma per fluidi di perforazione dell'alcool contenente prodotti petroliferi in quantità
superiore al 15%
contenitori in polietilene contaminati con reagenti organici per fratturazione idraulica
contenitori in polietilene contaminati con reagenti inorganici per fratturazione idraulica

Rifiuti di alite durante l'estrazione sotterranea
fluidi di perforazione spesi nella perforazione associati all'estrazione di sali di potassio

fanghi di fango di perforazione a base d'acqua durante la perforazione relativi
all'estrazione di minerali metallici

residui di edulcoranti e aromi nella produzione alimentare
prugne aromatizzate a base di olio nella produzione alimentare

residui di edulcoranti secchi e sfusi e aromi nella produzione alimentare

rifiuti di imballaggio di materiali diversi in miscele contaminate da materie prime alimentari
di origine biologica



3 01 132 01 29 5 verdure spremute
3 01 132 02 29 5 pelli e semi di ortaggi
3 01 132 03 29 5 purificazione di materie prime vegetali
3 01 132 04 29 5 sedimenti (fanghi) di terra provenienti dal lavaggio di verdure (barbabietole, patate, ecc.)
3 01 132 11 104 soluzione di cloruro di sodio, usata per salare le verdure
3 01 132 12 31 3 oli vegetali usati per friggere le verdure
3 01 141 11 20 5 rifiuti di semi di girasole
3 01 141 12 20 5 rifiuti di lino oleoso
3 01 141 21 49 5 buccia di girasole
3 01 141 30 00 0 Spreco di torta
3 01 141 31 29 5 farina di girasole
3 01 141 32 29 5 panello
3 01 141 33 29 5 torta di senape
3 01 141 34 29 5 colza
3 01 14 141 29 5 farina di girasole
3 01 141 42 29 5 farina di semi di lino
3 01 141 43 29 4 rifiuti di farina di soia
3 01 141 51 29 4 spreco di argilla candeggiante contenente oli vegetali
3 01 141 52 39 4 sedimenti durante la sedimentazione degli oli vegetali nella loro produzione
3 01 141 53 39 4 sedimenti durante la conservazione di oli vegetali
3 01 141 54 39 4 sedimenti durante l'idratazione degli oli vegetali nella loro produzione
3 01 141 71 39 4 purificazione distillata di vapori durante la deodorizzazione di oli vegetali
3 01 141 81 31 4 emulsioni oleose da apparecchiature di lavaggio per la produzione di oli vegetali
3 01 141 82 39 4 apparecchiature di produzione di olio vegetale stripping rifiuti
3 01 141 83 33 4
3 01 148 01 39 4
3 01 148 11 39 4 acque reflue di galleggiamento dalla produzione di oli e grassi vegetali

3 01 149 31 33 3

3 01 149 51 60 4 salviette contaminate da grassi commestibili animali e vegetali
3 01 149 61 60 4 tessuto filtrante, utilizzato per filtrare gli oli vegetali dopo lo sbiancamento
3 01 15121614 tessuto filtrante di cotone da latte filtrato e prodotti lattiero-caseari
3 01 152 21 39 4 latticello per la separazione della crema
3 01 153 21 31 5 siero della coagulazione
3 01 154 11 31 5 preparazione dei rifiuti di materie prime nella produzione di prodotti lattiero-caseari

3 01 157 11 394

3 01 157 13 39 4 produzione di latte per trattamento delle acque reflue di galleggiamento dei sedimenti

3 01 157 21 39 5

3 01 15901 104 prodotti lattiero-caseari scadenti

3 01 159 61 52 5

3 01 159 62 50 4
componenti necessari per la produzione di prodotti per la lavorazione del latte

3 01 159 91 60 4 salviette contaminate durante la produzione lattiero-casearia
3 01 161 11 42 5 polvere di grano
3 01 161 12 49 5 rifiuti della pulizia meccanica del grano
3 01 161 31 49 5 buccia di avena

Soap magazzino e fusibile di stoccaggio dei rifiuti pulizia di serbatoi
spreco di separatore di grasso contenente prodotti grassi vegetali

catalizzatore di nichel utilizzato nell'idrogenazione di oli e grassi vegetali nella loro
produzione, contaminato da grassi vegetali

rifiuti (fanghi) durante il trattamento meccanico delle acque reflue della produzione di
petrolio e grassi

Fanghi per il  trattamento di una miscela di acque reflue da prodotti lattiero-caseari  e
acque reflue domestiche

rifiuti di carta e contenitori di polimeri in una miscela quando si imballano prodotti lattiero-
caseari
imballaggi in carta e / o cartone, sporchi funzionali



3 01 161 32 49 5 buccia di grano saraceno
3 01 161 33 49 5 buccia di riso
3 01 161 34 49 5 buccia di miglio
3 01 161 35 49 5 buccia di grano
3 01 161 36 49 5 buccia di segale
3 01 161 41 49 5
3 01 16 142 49 5
3 01 16 143 49 5
3 01 16 144 49 5
3 01 16 145 49 5
3 01 162 11 30 5 polpa di patate
3 01 162 21 30 5 polpa di mais
3 01 162 31 30 5 polpa di grano
3 01 162 41 39 5 rifiuti di sciroppo di amido

3 01 162 47 33 5

3 01 171 11 49 5 rifiuti di farina d'avena
3 01 171 12 49 5 rifiuti di farina di grano saraceno
3 01 171 13 49 5 rifiuti di farina di riso
3 01 171 14 49 5 miglio di farina di scarto
3 01 171 15 49 5 rifiuti di farina d'orzo
3 01 171 21 49 5 perdite tecnologiche di farina di grano
3 01 171 22 49 5 perdite tecnologiche di farina di segale
3 01 171 29 49 5 perdite tecnologiche di farina di frumento, segale e avena in una miscela
3 01 179 01 49 5 crusca e rifiuti di semina (grano e segale)
3 01 179 02 39 5 test rifiuti
3 01 179 03 29 5 briciole di pane
3 01 179 04 10 5 lievito da forno esaurito
3 01 179 05 29 5 guscio d'uovo
3 01 179 11 49 5 rifiuti di lievito in polvere
3 01 181 11 20 5 barbabietola
3 01 181 12 20 5 code di barbabietola (code di barbabietola)
3 01 181 13 39 5 polpa di barbabietola fresca
3 01 181 14 39 5 polpa di barbabietola pressata
3 01 181 15 29 5 polpa di barbabietola pressata

3 01 181 16 39 5

3 01 181 17 39 5 filtrare i rifiuti durante la defecazione del succo di barbabietola (defecare)
3 01 181 18 10 5 melassa (melassa)

3 01 181 51 42 4

3 01 181 71 60 5 tessuto filtrante in fibre naturali, utilizzato nella purificazione dello sciroppo di zucchero

3 01 181 72 60 4

3 01 182 21 49 5

3 01 182 22 33 4 rifiuti di pasticceria
3 01 182 26 42 5 purificazione di gas in polvere di zucchero nella produzione di cioccolato e confetteria

avena schiacciati e tritati rifiuti
rifiuti di grano saraceno tritati e tritati
rifiuti schiacciato riso e tritato
rifiuti di miglio e frantumati
orzo e rifiuti tritati

una miscela di carbone attivo, perlite e farina fossile, spesa per filtrare gli sciroppi nella
produzione di sciroppo di amido

fanghi di lime durante la purificazione del succo di barbabietola da zucchero nella
produzione di zucchero

polvere di zucchero durante la pulizia dell'aria del sistema di aspirazione nella produzione
di zucchero

tessuto filtrante in fibre sintetiche contaminate da sostanze zuccherine nella produzione di
zucchero

rifiuto della massa dolciaria nella produzione di pasticceria a base di cioccolato e zucchero



3 01 182 27 29 5

3 01 182 42 29 4
3 01 182 62 29 4
3 01 182 91 52 4
3 01 182 92 50 4
3 01 182 95 50 4
3 01 183 11 49 5 tè difettoso o contaminato
3 01 183 12 42 4 polvere di tè
3 01 183 21 42 4 polvere di caffè
3 01 183 22 49 5 chicchi di caffè scadenti
3 01 183 23 49 5 buccia di caffè
3 01 183 24 49 5 particelle di caffè schiacciate prefabbricate
3 01 183 25 40 4
3 01 183 26 40 4
3 01 183 73 39 4 fanghi meccanici trattamento acque reflue produzione caffè
3 01 184 11 40 4 rifiuti di spezie sotto forma di polvere o polvere
3 01 184 12 40 5 spezie scadenti
3 01 184 26 40 5 scadente
3 01 187 10 00 0 Rifiuti di produzione di concentrati alimentari
3 01 187 11 30 5 cereale
3 01 187 21 33 4 rifiuti di lievito

3 01 188 32 20 4

3 01 188 36 39 4

3 01 188 38 61 4

3 01 188 91 33 4

3 01 189 01 39 5 materie prime per la produzione di alimenti per animali preparati scadente nella miscela
3 01 189 13 42 4 polvere di alimentazione animale
3 01 189 14 42 4 produzione di depurazione di gas polveri di mangimi finiti
3 01 189 51 49 4 rifiuti di adsorbenti a base di cloruro di sodio nella fabbricazione di additivi per mangimi
3 01 191 01614 sacchetto filtro in tessuto, contaminato da polvere di farina, rifiuti

3 01 19121414

3 01 191 22 41 4 rifiuti di talco alimentare derivanti dalla purificazione del gas nella produzione alimentare
3 01 191 31 42 5 pulitura a gas di polveri alimentari nella fabbricazione di prodotti dolciari

301 195 11 394

3 01 195 21 39 4

3 01 195 22 33 4 Produzione di salsiccia per il trattamento delle acque reflue dei fanghi
3 01 195 23 39 4

3 01 195 25 39 4

3 01 195 31 30 5 acqua di lavaggio dal lavaggio delle attrezzature per pasticceria

cascami di cioccolato da contenitori di strippaggio e contenitori nella fabbricazione di
prodotti a base di cioccolato
matrimonio di gomme da masticare nella produzione di gomme da masticare
matrimonio di caramelle nella produzione di dolciumi
matrimonio di involucri di caramelle
prodotti caramello difettosi nella confezione
miscela dolciaria matrimoniale

sversamenti , stime nella preparazione di miscele di caffè
sversamenti , stime nella preparazione del caffè istantaneo

rifiuti grezzi e prodotti finiti scartati nella miscela nella produzione di alimenti per animali
domestici secchi
Rifiuti umidi provenienti da forni di essiccazione nella produzione di alimenti secchi per
animali domestici
materiale filtrante in fibra sintetica utilizzato per la pulizia delle emissioni dalla macinazione
di materie prime per la produzione di alimenti secchi per animali domestici

Rifiuti in autoclave di una miscela di campioni di laboratorio di materie prime, semilavorati,
prodotti finiti per la produzione di alimenti per animali domestici, trattati con un antisettico
contenente cloro

dolcificanti  e talco  sprecano  in una miscela durante il trattamento con gas
nella produzione alimentare

una miscela di sedimenti dal trattamento meccanico delle acque reflue dalla produzione di
amido dal mais e dalle acque reflue domestiche
trattamento di  galleggiamento dei sedimenti  di attrezzature tecnologiche per forni di
lavaggio ad acqua per la produzione di semilavorati di carne

rifiuti prodotti da separatori di grassi contenenti grassi animali
trattamento di galleggiamento dei rifiuti delle acque reflue contenenti grassi provenienti
dalla produzione ittica



3 01 195 41 30 5

3 01 199 11 39 4 grassi vegetali usati per arrostire noci nella produzione alimentare
3 01 199 31 29 4 carta contaminata con grassi commestibili nella produzione alimentare
3 01 199 32 60 4 salviette contaminate da grassi commestibili nella produzione alimentare

3 01205 11 32 4

3 01 211 01 39 5
3 01 211 02 39 5
3 01 211 03 39 5
301 211 11 104

3 01 213 11 103

3 01 213 12 10 3

3 01213 13 102
3 01 213 21 10 3
3 01 220 01 20 5 creste d'uva
3 01 220 02 29 5 spremuto dolce
3 01 220 03 39 5 lievito liquido
3 01 220 04 29 5 sedimento del lievito premuto
3 01 222 01 20 4 crema di tartaro
3 01 223 11 32 4 precipitazione adesiva nella produzione di materiale vinicolo
3 01226 11 61 4 filtro in cartone, utilizzato per filtrare i materiali del vino
3 01226 12 61 4 filtro in cartone, utilizzato per il filtraggio di bevande a base di uva, champagne
3 01226 13 61 5 filtri da materiali minerali e cartone, elaborati durante la filtrazione del materiale del vino
3 01226 21 39 4 kieselguhr, speso per la filtrazione del vino
3 01 233 14 39 5 sedimento quando si incolla il vino
3 01 240 01 49 5 lega d'orzo
3 01 240 02 49 5 guscio di malto di grano
3 01 240 03 29 5 germogli di malto
3 01 240 04 42 4 polvere di malto
3 01 240 05 29 5 chicchi di malto (birra)
3 01 240 06 29 5 grano di luppolo
3 01 240 07 39 5 lievito di birra speso
3 01 240 08 29 5 fanghi proteici (pressati)
3 01241 21 31 5 filtrato proteico nella produzione di birra
3 01 245 11 49 5 kieselguhr, speso per la filtrazione della birra
3 01 245 21 60 5 filtri di cartone utilizzati nella filtrazione della birra
3 01 245 22 60 4 filtri in cartone a basso rischio utilizzati nella filtrazione della birra
3 01251 11 29 4 fanghi di lievito utilizzati nella produzione di kvas
3 01252 51 52 4 filtri in polipropilene utilizzati nella produzione di acque minerali
3 01253 51 60 4 tessuto filtrante, elaborato durante la chiarificazione dei succhi nella loro produzione

Altri rifiuti dell'industria delle bevande
3 01 295 11 60 5 filtro in cartone, utilizzato nella fabbricazione di bevande analcoliche
3 01 295 31 20 5 sughero rifiuti di sughero nell'industria delle bevande

3 01 305 11 32 5

acqua di lavaggio da attrezzature di lavaggio per la produzione di maionese, salse,
ketchup

residui di bacche quando insistono sulle bacche di una soluzione acquosa-alcolica nella
produzione di bevande alcoliche
bardo di patate
bardo post-alcolico
bardo post-lievito
melassa di bardo
rettifica di rifiuti con un alto contenuto di componenti di olio di fusel nella produzione di
alcol etilico da materie prime alimentari
frazione di etereidedeide derivante dalla rettifica dell'alcool grezzo nella produzione
di bevande alcoliche
oli di fusel durante la rettifica dell'alcool grezzo nella produzione di bevande alcoliche
produzione di rifiuti contenenti alcolici di bevande alcoliche

3 01 290 00 00 0

sospensione di glicerina nella preparazione di salse e aromi nella fabbricazione di prodotti
del tabacco



3 01 305 12 49 5

3 01 305 19 32 5
3 01 305 31 61 4 tela di iuta contaminata da tabacco e polvere di tabacco
3 01 305 32 61 5 tela di sacco contaminata con tabacco
3 01 331 11 23 5

3 01 333 11 61 5

3 01 342 11 40 3 tabacco contaminato dalla lavorazione del tabacco e dalla produzione di sigarette
3 01 343 11 20 5 rifiuti di colle alimentari nella fabbricazione di prodotti per sigarette
3 01 343 12 62 5 rifiuti di filtri per sigarette nella loro produzione
3 01 343 21 39 5
3 01 349 11 60 5 rifiuti derivanti dalla frantumazione di sigarette difettose

3 01 383 11 23 5

3 01 383 12 39 5

3 01 390 01 49 5 resti di multe di tabacco, venature di foglie di tabacco
3 01 390 02 42 3 polvere di tabacco
3 01 395 11 50 4 nastri trasportatori realizzati con materiali polimerici contaminati da polvere di tabacco

3 01 397 21 23 4

3 01 651 51 10 3

3 02 111 01 23 5
3 02 111 02 23 5 fibra di cotone rigenerata
3 02 111 03 23 5 piumino di cotone
3 02 111 04 23 5 selezione di fibre di cotone
3 02 111 05 23 5
3 02 111 06 42 4 polvere di cotone
3 02 112 11 23 5 lanugine seminterrato
3 02 112 12 23 5 trasandato
3 02 112 13 23 5 lanugine di cardatura
3 02 112 21 23 5 crack
3 02 112 22 23 5 dado cardanico
3 02 112 31 23 5 rimorchio di rimorchio
3 02 112 32 23 5 pettine da rimorchio

3 02 119 11 61 5

3 02 121 11 23 5 biancheria da fuoco
3 02 121 12 23 5 falò di fibre di stelo
3 02 121 21 23 5 lino grezzo
3 02 121 22 23 5 biancheria lavorata
3 02 121 51 23 5 lanugine bastardo di filato di lino
3 02 131 11 23 5 Rifiuti di lana filante
3 02 131 21 23 5
3 02 131 31 23 5 riavvolgere e lavorare a maglia i rifiuti
3 02 141 01 23 5 cascami di seta grezza
3 02 141 02 23 5 fumi provenienti dalla produzione di seta

bastoncini contenenti zucchero nella preparazione di salse e aromi nella fabbricazione di
prodotti del tabacco
matrimonio di salse e aromi nella fabbricazione di prodotti del tabacco

respinto il matrimonio del tabacco
feltro tecnologico elaborato durante la formazione della foglia di tabacco nella
fabbricazione di tabacco ricostituito

rifiuti di aromi alimentari nella fabbricazione di prodotti del tabacco

residui di multe di tabacco, venature di foglie di tabacco durante il trattamento meccanico
delle acque reflue della produzione di tabacco ricostituito
sedimento di trattamento meccanico e biologico delle acque reflue di ridotta produzione
di tabacco disidratato

filtraggio del carico di legno in forma grumosa, elaborato durante la pulizia delle emissioni 
di ventilazione nella produzione di prodotti del tabacco
rifiuti di apparecchiature per la produzione di alimenti e bevande  con detergenti e
disinfettanti a base di acido peracetico
uluk fibroso

bordi in fibra di cotone

rifiuti di standard bassi (compresi i rifiuti, i rifiuti di filatura e i trucioli) nella preparazione e
filatura di fibre tessili di cotone

rifiuti di lana indiretta



3 02 141 03 23 5 fibre artificiali e cascami di fibre
3 02 141 04 23 5 fibra sintetica e cascami di fibre
3 02 211 01 23 5 patta di filo di seta
3 02 212 01 23 5 estremità del filato di lana
3 02 212 02 23 5
3 02 212 03 23 5 risvolto di tessuti di lana pesanti
3 02 213 01 23 5
3 02 213 02 23 5 patta di peso di lino
3 02 220 01 23 5
3 02 220 02 23 5 estremità del filato in fibra di cotone
3 02 220 03 23 5 tessitura
3 02 220 04 23 5 risvolto in tessuto di cotone
3 02 231 31 23 4 filati di poliammide e cascami di tessuti nella fabbricazione di tessuti di poliammide
3 02 911 11 62 5 patta di fibre miste nella fabbricazione di tessuti a maglia
3 02 911 12 60 5 cascami di fibre miste nella fabbricazione di tessuti a maglia
3 02 917 11 42 4 polvere di fibre miste nella fabbricazione di tessuti a maglia e prodotti derivati

3 02 952 11 29 4

3 02 952 12 60 4

3 02 953 11 62 4

3 02 953 21 60 4

3 02 955 31 60 4 rifiuti di tessuti industriali impregnati di fibre sintetiche nella loro produzione

3 02 955 51 60 4

3 02 955 71 31 3

3 02 955 72 33 4

3 02 956 31 60 3

3 02 956 32 60 3

3 02 956 34 39 3

3 02 956 35 39 3

3 02 956 36 60 4

3 02 956 37 60 3

3 02 961 21 61 5 cascami di fibre di cotone durante la tessitura nella produzione di tessuto non tessuto
3 02 991 11 23 5
3 02 991 12 23 5 tessuto per tende lavorato a maglia

groviglio di lana

filati e fili di lino aggrovigliati

groviglio di fibra di cotone

spreco di un film plastico (substrato) contaminato con colla di gomma nella fabbricazione
di tessuti gommati
cascami tessili (substrati) contaminati con colla di gomma nella fabbricazione di tessuti
gommati
spreco di selezione di tessuti gommati e bordi di rifilatura nella produzione di tessuti e
prodotti gommati da essi
all'avanguardia nella produzione di tela cerata a base di tessuti spalmati con cloruro di
polivinile

strofinando materiale contaminato con soluzione impregnante nella fabbricazione di
tessuti tecnici impregnati di fibre sintetiche
apparecchiature tecnologiche per il lavaggio di rifiuti (acqua) per la produzione di tessuti
tecnici impregnati di fibre sintetiche contaminate con una soluzione impregnante

fanghi di trattamento fisico-chimico delle acque reflue che lavano le attrezzature
tecnologiche dai residui della soluzione impregnante nella produzione di tessuti tecnici
impregnati di fibre sintetiche

geogriglia di  scarto  costituita da fibre di poliestere impregnate con una dispersione di
copolimero acrilico nella fabbricazione di geogriglia
scarto della geogriglia costituito da fibre di poliestere impregnate di una dispersione di
polivinilcloruro in un plastificante nella produzione di geogriglia
apparecchiature per la pulizia dei rifiuti nella produzione di geogriglie di fibre di poliestere
impregnate con una dispersione di copolimero acrilico
spreco di pulizia dell'apparecchiatura nella produzione di una  geogriglia  di fibre di
poliestere impregnata con una dispersione di cloruro di polivinile in un plastificante

materiale di pulizia contaminato con dispersione di copolimero acrilico nella fabbricazione
di una geogriglia di fibre di poliestere impregnata con dispersione di copolimero acrilico

pulire il materiale contaminato con una dispersione di polivinilcloruro in un plastificante
nella fabbricazione di una geogriglia di fibre di poliestere impregnata con una dispersione
di polivinilcloruro in un plastificante

fodera in tulle peso guaina tenda



3 02 991 13 23 5 lembo di un tessuto leggero di tulle liscio
3 02 991 14 23 5 toppa del peso del merletto
3 02 992 11 23 5
3 02 992 71 42 4 polvere di lana da macinazione di prodotti in feltro
3 02 994 51 29 4 rifiuti di piume e lanugine nella lavorazione di rifiuti di piume
3 03 111 01 23 5 scarti e ritagli di cotone
3 03 111 02 23 5 passamanerie e ritagli di lino
3 03 111 03 23 5 passamanerie e scarti di lana
3 03 111 04 23 5 passamanerie e scarti di lana
3 03 111 05 23 5 scarti e ritagli di seta
3 03 111 09 23 5 passamanerie e ritagli di tessuti misti
3 03 111 21 23 5 scarti e ritagli di tessuti in fibra di poliammide
3 03 111 22 23 5 passamaneria e scarti in fibra di poliestere

rifilatura e scarti di tessuti in fibra di poliacrilico
3 03 121 01 29 5
3 03 210 01 29 5 patta di pelli di montone
3 03 210 02 29 5 patta di montone
3 03 210 03 29 5 patta dalle pelli di karakul
3 03 210 04 29 5 lembo di pelli di coniglio
3 03 220 01 29 5 lembo di pelliccia di pelli di montone
3 03 220 02 29 5 lembo di pelliccia di pelli di montone
3 03 220 03 29 5 lembo di pelliccia di pelli di karakul
3 03 220 04 29 5 patta di pelliccia in cuoio
3 03 510 01 23 5 guasto non soggetto a scioglimento
3 03 510 02 23 5 stalla
3 03 510 03 23 5
3 04 105 11 49 4 Rifiuti provenienti dalla pulizia dei locali di stoccaggio dei reagenti per la concia al cromo
3 04 111 02 39 5 Mezdra
3 04 114 11 20 5 pelle crosta di gelatina durante la lavorazione delle pelli
3 04 121 01 29 4 finiture in pelle cromata
3 04 131 01 22 4 trucioli di cuoio conciati al cromo
3 04 132 01 39 4 fango di macinazione della pelle
3 04 132 02 42 4 polvere di pelle (farina)

3 04241 11 39 2

3 04242 11 10 3

3 04252 11 62 4 rifiuti di cernita su carta
3 04253 11 294 scarti di carta rivestita di silicone (supporto) nella fabbricazione di pelle artificiale
3 04 261 12 29 4 sprechi durante il taglio dei bordi e la selezione di cuoio artificiale e materiali per tende
3 04 280 11 42 3 Polvere di PVC da trattamento di gas nella fabbricazione di cuoio artificiale
3 04 291 11 20 3 sabbia contaminata dalla plastica

3 04 291 12 20 4

3 04 311 01 29 4
3 04 311 02 29 5
3 04 311 03 29 5
3 04 332 11 29 4 rifiuti di calzature in pelle artificiale nella fabbricazione di scarpe
3 04 351 11 71 4 rifiuti di materiali tessili gommati nella fabbricazione di scarpe incollate in gomma

prodotti per infeltrimento guarnizioni

3 03 111 23 23 5
rifinitura della pelle durante il taglio dei vestiti

Kettel trim (taglio di capelli)

rifiuti della distillazione di plastificante di ftalato diottilottico in eccesso nella fabbricazione
di pelli artificiali a base di cloruro di vinile
plastificante condensato nella fabbricazione di pelli artificiali con un contenuto
predominante di dibutilftalato

terreno contaminato durante l'eliminazione di fuoriuscite di condensa di plastificanti per la
produzione di cuoio artificiale
cromo cuoio conciato assetto
rifiniture in cuoio concia al nehromovogo
finiture in pelle dura



3 04 391 11 60 4 spreco di eco-pelliccia e tessuti a due, tre strati per sartoria di scarpe in una miscela
3 04 391 12 29 4 rifiuti di pellicce sintetiche nella fabbricazione di scarpe
3 04 391 13 29 4 spreco di pellicce di scarpe naturali nella fabbricazione di scarpe
3 04 392 11 29 4 scarti di calzature nella produzione di calzature
3 04 911 11 29 4
3 05 011 11 71 4 veicoli e siti di sverniciatura per lo scarico e lo stoccaggio di materie prime in legno
3 05 100 01 21 4 corteccia di rifiuti
3 05 100 02 29 4 corteccia di terra
3 05 111 11 20 5 i rifiuti di scortecciamento del legno sono praticamente innocui
3 05 220 01 21 5 lastra di legno naturale
3 05 220 02 21 5 listello in legno massello
3 05 220 03 21 5 trucioli di legno puri naturali
3 05 220 04 21 5
3 05 230 01 43 5 segatura di puro legno naturale
3 05 230 02 22 5 trucioli di legno puro naturale
3 05 291 11 20 5 segatura e trucioli di legno puri naturali, non ordinati
3 05 291 91 20 5 altri rifiuti di legno indifferenziati da legno puro naturale
3 05 301 15 39 3
3 05 305 71 23 4 attrezzature per lo stripping dei rifiuti per la cottura a vapore del legno

3 05 305 72 20 5

3 05 311 01 42 4 polvere di legno proveniente dalla lucidatura del legno puro naturale
3 05 311 02 39 5 fanghi di legno dalla lucidatura del legno puro naturale

3 05 311 03 42 5

3 05 312 01 29 4
3 05 312 02 29 4
3 05 312 21 43 4 segatura di compensato contenente resine leganti
3 05 312 22 29 4 scarti di legno da compensato di rettifica contenente resine leganti

3 05 312 31 10 3

3 05 312 41 29 3

3 05 312 42 20 4 colla indurita a base di resina fenolo-formaldeide nella produzione di compensato

passamanerie, rifiuti di grumi di pannelli truciolari e / o pannelli di fibre

rifiniture in vera pelle di vari metodi di concia nella miscela

passamanerie di puro legno naturale

apparecchiature per la rimozione dei fanghi a base di resina urea-formaldeide

corteccia di scarto durante la pulizia delle attrezzature per la lavorazione idrotermale di
materie prime di legno

la polvere di legno proveniente dalla lucidatura del legno puro naturale è praticamente
innocua
compensato rifilato in resina
spazi vuoti per impiallacciatura matrimoniale contenenti resine leganti

acqua di lavaggio contenente formaldeide per apparecchiature di produzione del
compensato
carta straccia e cartone  impregnati con  resine fenolo-formaldeide nella fabbricazione di
compensato laminato

3 05 313 11 43 4 segatura truciolari e / o fibre di legno tavole

3 05 313 12 43 4
segatura di legno diverso (ad esempio, contenente segatura di truciolare e / o  fibra di
legno )

3 05 313 21 22 4 chip truciolare e / o fibre di legno tavole

3 05 313 22 22 4
trucioli di legno eterogenei (ad esempio, contenenti trucioli di truciolare e / o  fibra di
legno )

3 05 313 31 20 4
segatura e trucioli di legno diverso (ad esempio, contenente segatura e trucioli di
truciolato e / o fibra di legno )

3 05 313 41 21 4

3 05 313 42 21 4
passamanerie di  legno diverso (ad esempio,  contenenti  passamanerie di  truciolare e /
o fibra di legno )

3 05 313 43 20 4 scarti di truciolare e / o fibra
3 05 313 51 42 4 polvere nella fabbricazione e nella lavorazione di pannelli truciolari e / o pannelli di fibre

3 05 313 52 42 4
polvere nella lavorazione di legno diverso (ad esempio, contenente polvere di truciolare
e / o fibra di legno )



3 05 314 01 29 5 rifiuti di impiallacciatura di legno naturale
3 05319 11 104 rulli di colla per lavaggio rifiuti nella produzione di compensato, impiallacciatura
3 05 319 21 49 5 segatura e polvere durante il taglio di fogli di compensato e impiallacciatura

3 05 319 22 49 5

3 05 374 41 20 3

3 05 374 42 39 3

3 05 375 11 39 3

3 05 375 12 39 3

3 05 375 21 39 4

3 05 381 11 39 3 Rifiuti di pulizia di gas umido nella fabbricazione di pannelli da materiali in fibra di legno

3 05 381 21 49 4

3 05 385 11 39 4

3 05 385 31 39 3

3 05 385 32 39 4

3 05 385 41 39 4 acque reflue meccaniche dalla produzione di pannelli truciolari disidratati
3 05 385 51 42 4

3 06 052 81 49 4

3 06 052 82 49 4 Rifiuti di apparecchiature di strippaggio dello zolfo dalla produzione di pasta di legno
3 06 053 11 51 4 confezione di polimeri contaminata con reagenti di cellulosa
3 06 053 12 51 4 confezione in polipropilene contaminata con reagenti di cellulosa

3 06 055 11 10 4

3 06 055 21 29 4

3 06 111 11 394 scarti di legno dal processo di selezione della cellulosa nella sua produzione
3 06 111 12 394 rifiuti minerali del processo di selezione della cellulosa nella sua produzione
3 06 111 13 29 5 frammenti di rifiuti catturati durante il lavaggio

3 06 111 14 29 4

3 06 111 31 404
polpa

3 05 313 61 39 4 fanghi nella produzione e lavorazione di pannelli truciolari e / o pannelli di fibre

3 05 313 62 39 4
fanghi nella lavorazione di legno diverso (ad esempio, contenenti fanghi di truciolare e /
o fibra di legno )

3 05 313 71 23 3
fibra di legno scadente contenente resine leganti nella produzione di  fibra  nella
fabbricazione di pannelli di fibre

3 05 313 81 31 3
rifiuti leganti a base di resina ureica-formaldeide con colorante durante la sua preparazione
nella produzione di pannelli truciolari laminati

segatura e polvere durante l'archiviazione e la macinazione di fogli di compensato e
impiallacciatura
scarti di colla induriti a base di resine di formaldeide durante la pulizia dei contenitori di
stoccaggio della colla nella fabbricazione di prodotti in legno
emulsione di paraffina di scarto durante la pulizia di serbatoi di stoccaggio dell'emulsione
nella fabbricazione di prodotti in legno
apparecchiature per la sverniciatura dei rifiuti per l'applicazione della dispersione di
poliuretano nella fabbricazione di prodotti in legno

apparecchiature per la depurazione dei rifiuti per la depurazione di gas umidi e sistemi di
ventilazione per la produzione di prodotti in legno, contenenti principalmente prodotti
petroliferi

cabine di verniciatura a lavaggio con acqua da coloranti a base d'acqua durante la
lavorazione di prodotti in legno

rifiuti di trattamento del gas al ricevimento di film melaminico nella produzione di pannelli
truciolari laminati
serbatoi di sedimentazione dei fanghi per la lavorazione idrotermale del legno nella
produzione di impiallacciature
Precipitazione del trattamento meccanico delle acque reflue della produzione di
compensato contenente prodotti petroliferi pari o superiori al 15%
Fanghi di depurazione biologici dalla produzione di compensato e acque reflue
domestiche in una miscela

polvere di sughero da stripping ciclonico nella produzione di prodotti in gomma
rifiuti della sverniciatura di serbatoi di deposito di carbonato di sodio nella produzione di
pasta di legno

scarti di colla a base di amido di mais durante il lavaggio delle attrezzature per la
preparazione della colla
strisce per la pulizia dei rifiuti di contenitori di stoccaggio per vetro liquido nella
preparazione di colla ai silicati

rifiuti di legno e minerali in una miscela del processo di selezione della polpa nella sua
produzione ( mancanza di penetrazione )
rifiuti di caustizzazione di liquori verdi con calce in produzione



3 06 111 32 49 4

3 06 111 33 39 4

306 111 41 104 liquore al solfito durante la cottura della cellulosa con il metodo bisolfito
3 06 111 91 394 rifiuti di cellulosa provenienti dalle apparecchiature di produzione di pasta di cellulosa
3 06 111 92 214 rottami che rimuovono i rifiuti dalla produzione di pasta di legno
3 06 111 93 21 4 rifiuti della digestione dalle caldaie polverizzanti
3 06 119 01 39 4 rifiuti grezzi di pasta di carta nella fabbricazione di pasta di carta
3 06 119 02 39 4 raccolta differenziata della pasta di carta nella produzione di pasta di carta
3 06 121 12 29 5 pausa carta
3 06 121 21 29 5 rifiuti di carta da taglio e timbratura
3 06 121 41 29 5 rifiuti di cartone da taglio e stampaggio
3 06 121 42 29 5 rottura del cartone
3 06 121 43 29 5
3 06 121 71 42 4 polvere di carta durante il taglio di carta e cartone

3 06 121 91 51 4

3 06 122 21 29 4 rifiuti di cartone nella fabbricazione di cartone isolato contaminato
3 06 122 75 29 4
3 06 191 11 20 5 fecola di scarto nella fabbricazione di carta e cartone
3 06 192 11 29 4 carta straccia nella fabbricazione di prodotti da essa
3 06 192 12 29 4 rifiuti di carta laminata nella sua produzione
3 06 251 01 20 5
3 06 261 11 60 5 produzione di carta straccia di pannolini per bambini non contaminati
3 06 261 12 60 5
3 06 268 01 20 3 colla rifiuti da attrezzature per la pulizia nella produzione di prodotti per l'igiene
3 06 736 11 42 4 pulizia con gas in polvere di carta nella fabbricazione di carta da parati
3 06 737 11 42 4 polvere di pulizia del gas durante il taglio di prodotti in cartone

3 06 811 11 71 4

3 06 811 21 20 5

3 06 811 22 39 5

3 06 811 31 39 5

3 06 811 32 39 4 fanghi meccanici da produzione di pasta e carta disidratati
3 06 81 141 71 4

3 06 81 114 39 4

3 06 821 11 39 5

3 06 831 31 39 3
3 07 114 21 10 3 rifiuti di lavaggio a base di butanolo dalle lavatrici

3 07 114 31 30 3

3 07 114 32 10 3

rifiuti di sodare liquore verde con calce e un precipitato di chiarificazione di liquore verde
in una miscela nella produzione di cellulosa
Rifiuti della  rigenerazione di una miscela di liquori esauriti dalla produzione di cellulosa
mediante metodi di solfato e / o solfito

scarti di cartone ondulato

asciugare e formare reti di macchine per carta in poliestere che hanno perso le loro
proprietà di consumo

I rifiuti di carta sono incatramati nella sua produzione

filtri di carta difettosi

produzione di pannolini difettosa

reticoli di protezione dei rifiuti del trattamento meccanico delle acque reflue della
produzione di cellulosa e carta
una miscela di precipitazione del trattamento meccanico e biologico delle acque reflue di
pasta di legno, pasta di legno, carta disidratata
una miscela di acque reflue meccaniche e biologiche di pasta di legno, pasta di legno,
carta
Fanghi di trattamento meccanico delle acque reflue della produzione di carta e cartone
principalmente da materie prime secondarie contenenti fibre (falco pescatore)

Rifiuti canali strippaggio polpa acque reflue e cartiere

Estrazione di fanghi di cellulosa e carta dall'industria meccanica della carta e della cellulosa

fanghi di trattamento meccanico e biologico delle acque reflue della produzione di pasta e
carta e delle acque reflue domestiche in una miscela disidratata
produzione di pasta e carta per trattamento delle acque reflue con reagenti ai fanghi 1

fluido etilico, usato durante il lavaggio di macchine da stampa, con un contenuto di
prodotti petroliferi superiore al 15%
rifiuti di solventi non alogenati  in una miscela durante il lavaggio di rulli di stampa nella
produzione di materiali stampati



3 07 114 33 30 3

3 07 114 41 39 3

3 07 114 51 52 4

3 07 114 61 60 4 salviette contaminate durante la pulizia di fusti di immagine e offset della gomma

3 07 114 62 60 3

3 07 114 81 52 4 filtri dell'aria contaminati dal toner delle macchine da stampa digitali

3 07 114 82 52 4

3 07 116 11 51 4 contenitori in polietilene contaminati con una soluzione per la lavorazione di lastre offset
Rifiuti di stampa nel settore della stampa

3 07 121 11 10 3 scarti di coloranti nella fabbricazione di prodotti stampati mediante stampa ultravioletta

3 07 121 12 10 3

3 07 121 13 32 3

3 07 121 21 30 1 scarti di inchiostro nella fabbricazione di prodotti stampati mediante stampa ultravioletta

3 07 121 22 30 2

3 07 122 11 60 5 cascami di carta nella fabbricazione di materiali stampati

3 07 131 01 29 4 carta straccia laccata con attività di rilegatura e finitura
3 07 131 02 29 4 spreco di nastro adesivo di carta per attività di rilegatura e finitura e rilegatura di libri
3 07 131 41 60 4 scarti di rilegatura rivestiti in PVC a base di carta pigmentata
3 07 131 51 71 4 spreco di materiali leganti diversi, compresi materiali con rivestimento in PVC
3 08 110 01 42 4 trattamento del gas in polvere di carbone durante la macinazione del carbone
3 08 110 02 32 5 rifiuti di lavaggio del carbone tritato
3 08 121 01 33 2
3 08 121 02 33 3
3 08 121 11 39 3
3 08 121 21 39 3
3 08 122 12 42 4 polvere di coke durante l'estinzione a secco
3 08 130 01 31 3 catrame acido durante la purificazione di acido solforico di gas di cokeria dall'ammoniaca

3 08 130 02 10 3

3 08 131 11 33 2

3 08 140 01 42 4 pulizia del gas in polvere durante la cernita del coke
3 08 140 02 49 5 piccola coca cola (screening)

3 08 151 11 33 2

3 08 151 21 31 3 rifiuti di rigenerazione dell'olio di assorbimento al ricevimento di benzene grezzo
3 08 172 11 20 3 apparecchiature per la produzione di coke che eliminano rifiuti

Attrezzature tecnologiche di catrame di carbone che rimuovono i rifiuti

3 08 181 11 31 2

rifiuti di solventi a base di acetato di etile contaminati con inchiostri a pigmenti e resine
durante il lavaggio delle macchine da stampa
rifiuti liquidi contenenti colle e vernici  idrosolubili durante il lavaggio di apparecchiature
per la stampa nella produzione di materiali stampati
spreco di tessuto di gomma offset contaminato da pitture e vernici (contenuto inferiore al
5%)

salviette contaminate con cherosene e inchiostro da stampa durante la pulizia delle lastre
di stampa

filtri anti-fumo contaminati da toner durante il funzionamento delle macchine da stampa
digitali

3 07 120 00 00 0

scarti di coloranti nella fabbricazione di prodotti stampati mediante  stampa a getto
d'inchiostro a solvente
coloranti di scarto nella fabbricazione di prodotti stampati mediante stampa flessografica e
rotocalco

scarti di inchiostro nella fabbricazione di prodotti stampati mediante  stampa a getto
d'inchiostro a solvente

3 07 130 00 00 0 Rifiuti della lavorazione post-stampa di prodotti stampati nel settore della stampa

carbone fusy altamente pericoloso
miniere di carbone moderatamente pericolose
fumi di condensazione del catrame di carbone
catrame di carbone deslimante fusy

una soluzione di sali di zavorra di purificazione soda-idrochinone di gas di cokeria da
idrogeno solforato
catrame acido durante la purificazione di acido solforico di gas di cokeria da
ammoniaca altamente pericoloso

catrame acido durante la raffinazione di acido solforico di benzene grezzo è  altamente
pericoloso

3 08 179 E 30 3
una miscela di catrame di carbone e olio nel trattamento meccanico della produzione di
coke di acque reflue fenoliche



3 08 181 12 31 3

3 08 183 01 39 3

3 08 187 11 39 4

3 08 191 99 39 4

3 08 204 01 10 3
3 08 211 01 10 2
3 08 212 09 33 3
3 08 221 01 33 3 argilla contenente candeggina contenente olio
3 08 221 11 33 3 spreco di terra decolorante da fiasco e oli contenenti tripoli
3 08 221 81 30 2 rifiuti di raffinazione di acido solforico di oli minerali (acido acido)

3 08 223 11 31 3

3 08 225 11 33 3

3 08 241 01 21 4 rifiuti di bitume oleoso
3 08 251 21 49 4 sorbente alluminosilicato contaminato con paraffina nella produzione di paraffine
3 08 25 141 61 4 carta da filtro contaminata da paraffina nella produzione di paraffine
3 08251 51 61 4 tessuto filtrante di cotone contaminato con paraffina nella fabbricazione di paraffine
3 08 252 01 49 5 multe per coke di petrolio (screening)

3 08 281 11 39 4

3 10 042 31 52 4

3 10 042 32 52 4

3 10 051 31 39 3

3 10 051 59 39 4 liquami dai contenitori di stripping di sale
3 10 051 61 31 4 serbatoi di stoccaggio della colla di gomma che rimuovono i rifiuti

3 10 052 11 51 4

3 10 101 01 39 2

3 10 101 10 00 0 Rifiuti elettrolitici
3 10 101 11 32 2 elettrolita alcalino speso per la produzione di idrogeno con metodo elettrolitico

3 10 101 12 10 4

3 10 101 20 00 0 Rifiuti di produzione di idrogeno mediante conversione a vapore di idrocarburi gassosi

3 10 101 21 40 3

3 10 101 22 40 3

3 10 101 50 00 0 Rifiuti di azoto e ossigeno

una miscela di catrame di carbone e olio nel trattamento meccanico delle acque reflue
fenoliche della produzione di coke
trattamento fisico e chimico dei rifiuti (coagulazione) della produzione di coke di
sottoprodotti delle acque reflue

chiarificazione dei fanghi (sedimentazione) delle acque reflue del trattamento del gas
umido e idrotrattamento dei locali di produzione del coke, contenenti principalmente coke

terreno contaminato con resina durante la produzione di coke (contenuto di resina
inferiore al 15%)
spesi alcali nella purificazione di idrocarburi da mercaptani e idrogeno solforato
processo di alchilazione dell'idrocarburo dell'acido solforico esaurito
cracking catalitico di rottami di apparecchiature per reattori di idrocarburi di petrolio

una miscela di oli minerali e sintetici durante la pulizia e il lavaggio delle attrezzature di
produzione dell'olio
una miscela di lubrificanti durante la pulizia delle apparecchiature per la produzione di
lubrificanti dall'olio

rifiuti sotto forma di masse di coke durante la pulizia di attrezzature tecnologiche per la
produzione di prodotti petroliferi

contenitori di materiali polimerici contaminati con materie prime inorganiche per la
produzione di vernici, additivi per calcestruzzo, resine, modificatori chimici, acido
solfammico

contenitori realizzati con materiali polimerici contaminati con materie prime organiche per
la produzione di vernici, coloranti, fissatori, resine, modificatori chimici
Serbatoi di stoccaggio di ammoniaca liquida per stripping contenenti prevalentemente
carbonato di calcio

tessuto filtrante in fibre di poliestere, utilizzato per la pulizia del gas del sistema di
stoccaggio dell'urea
rigenerazione del fondo residuo della  monoetanolamina  durante la pulizia del gas
convertito dall'anidride carbonica nella produzione di idrogeno e monossido di carbonio

acqua di lavaggio di attrezzature tecnologiche durante la produzione di idrogeno
mediante metodo elettrolitico

catalizzatore di ossido di nichel impiegato per la conversione a vapore di idrocarburi
gassosi nella produzione di idrogeno
catalizzatore di ossido di rame utilizzato nella conversione a bassa temperatura del
monossido di carbonio nella produzione di idrogeno



3 10 101 51 20 3

3 10 101 61 39 3 fondo della sintesi dell'idruro di arsenico (arsina)
Rifiuti di produzione di melamina

3 10 102 11 29 4 catalizzatore di alluminosilicato esaurito

3 10 102 31 614

RIFIUTI DI PRODUZIONE DI GOMMA E PRODOTTI IN PLASTICA
Rifiuti di gomma
Rifiuti per la preparazione di materie prime per prodotti in gomma

3 31 051 11 41 3

3 31 052 11 41 4 vagliatura di zolfo per vulcanizzazione della gomma
3 31 053 11 42 4 preparazione dei rifiuti di materiali minerali sfusi per la produzione di composti di gomma

3 31 053 12 20 4 preparazione dei rifiuti di materiali minerali solidi per la produzione di composti di gomma

3 31 054 11 42 3

3 31 055 12 40 4 rifiuti di nerofumo nella sua preparazione per la produzione di mescole di gomma

3 31 057 2142 3

3 31 058 11 32 3 rifiuti di pulizia del serbatoio di stoccaggio dell'acido oleico

3 31 059 11 51 4

3 31 059 12 61 5

Rifiuti di gomma

3 31 112 11 33 4

3 31 113 11 494 scarti di caolino quando si spolverano composti di gomma e pezzi grezzi di gomma
3 31 113 12 494 Rifiuti di talco spolverando composti di gomma e pezzi grezzi di gomma
3 31 114 11 32 4 spreco sospensione stearica nell'isolamento di granuli e fogli di composti di gomma
3 31 115 11 424 rifiuti di nerofumo sotto forma di polvere nella fabbricazione di mescole di gomma

3 31 116 11 103

331 11811214

3 31 118 12 204 rifiuti di gomma per la produzione di pneumatici
3 31 118 13 204

3 31 119 11 51 4

Rifiuti di vulcanizzazione in gomma
3 31 142 11 39 3

Rifiuti di gomma di gomma vulcanizzata
3 31 151 02 20 5 rivestimento in gomma vulcanizzata
3 31 151 03 42 4 polvere (farina) di gomma
3 31 152 11 204

3 31 153 11 71 4

sabbia perlite espansa con tracce di idrocarburi utilizzati nella purificazione dell'aria nella
produzione di azoto e ossigeno dall'aria

3 10 102 00 00 0

tessuto filtrante costituito da cascami di fibre polimeriche, contaminato con melamina,
nella produzione di melamina

3 30 000 00 00 0
3 31 000 00 00 0
3 31 050 00 00 0

vagliatura di ossido di zinco nella preparazione di materiali per la produzione di
composizioni di gomma

rifiuti di resina fenolo-formaldeide sotto forma di polvere durante la sua preparazione per
la produzione di prodotti in gomma

gas di scarico (polvere) nella preparazione di materiali sfusi per la produzione di composti
di gomma contenenti ossido di zinco

rifiuti di imballaggio in polietilene contaminati con componenti sfusi di composizioni di
gomma
rifiuti di imballaggio di carta contaminati con materiali sfusi per la produzione di
composizioni di gomma

3 31 110 00 00 0
bagni di sedimenti per il raffreddamento di composizioni di gomma nella fabbricazione di
prodotti in gomma

plastificanti di scarto per miscele di gomma a base di  dibutilftalato  e  paraffina
clorurata nella miscela
residui di gomma provenienti da attrezzature per la pulizia per la produzione di composti
di gomma

rifiuti di miscele di gomma non vulcanizzata per la produzione di pneumatici
contenitori di metalli ferrosi contaminati con plastificante per la produzione di composti di
gomma

3 31 140 00 00 0
spreco di sali nitrati di nitrito fuso durante la vulcanizzazione di prodotti in gomma

3 31 150 00 00 0

finiture in gomma e rivestimenti in gomma difettosi nella loro produzione
rifiuti durante la sotto lavorazione della mescola di gomma e le sue prove nella produzione
di prodotti in gomma di gomma vulcanizzata



Rifiuti della produzione di prodotti in gomma
3 31 161 61 21 4

3 31 162 31 22 4

Rifiuti della fabbricazione di prodotti in gomma
3 31 172 11 21 4 rifiuti di prodotti in gomma nella loro produzione

3 31 173 11 62 4

3 31 173 12 20 4

3 31 174 11 10 3

Rifiuti della produzione di prodotti in gomma
3 31 182 11 21 4 rifiuti di prodotti in gomma nella loro produzione

Rifiuti di altri prodotti in gomma

3 31 191 11 52 4

3 31 192 11 20 4 guarnizioni di scarto di gomma in fogli nella loro produzione

3 31 211 11 29 4 rifiuti di gomma vulcanizzata nella fabbricazione di pneumatici

3 31 211 21 204

3 31 211 31 394 rifiuti di impregnazione a base di lattice nella produzione
parti di pneumatici per auto

3 31 211 32 61 4

3 31 211 41 21 4 rifiuti di piastre di separazione in polistirene nella fabbricazione di parti per pneumatici

3 31 211 42 21 4

3 31 211 51 204 fianchi e pneumatici di pneumatici di scarto
3 3121161514 rifiuti di diaframma nella fabbricazione di pneumatici
3 31 211 71 334 spreco di colla di gomma nella produzione di pneumatici per automobili
3 31 241 11 32 4 malta abrasiva, utilizzata per la pulizia di stampi nella produzione di pneumatici in gomma

3 31 241 12 32 4

3 31 272 22 23 4

3 31 273 11 51 4

3 31 282 11 33 4

3 31 282 12 21 4

3 31 283 11 33 4

3 31 284 11 33 3

3 31 292 31 60 4

3 31 160 00 00 0
prodotti in gomma difettosi
t r u c i o l i d i g o m m a e m e t a l l o n e l l a p r o d u z i o n e e r e s t a u r o d i a l b e r i
con rivestimento elastomerico

3 31 170 00 00 0

frantumazione di filatura di rifiuti durante la spappolamento di tessuti e attrezzature per la
pulizia nella fabbricazione di prodotti in gomma
rifilatura di tessuti e filati di cotone e fibre artificiali nella fabbricazione di prodotti in
gomma
rifiuti di recupero di solventi non alogenati per diffusione di tessuti nella fabbricazione di
prodotti in gomma

3 31 180 00 00 0

3 31 190 00 00 0
spreco (guarnizioni) di corde di ammortamento in gomma intrecciata durante la loro
produzione

3 31 200 00 00 0
Rifiuti della produzione di pneumatici in gomma, pneumatici e tubi, restauro di pneumatici 
in gomma e pneumatici e altri prodotti in gomma

passamaneria gommata durante il taglio di tessuti gommati nella fabbricazione di
pneumatici

cascami di cotone nella fabbricazione di corde impregnate nella fabbricazione di parti per
pneumatici di automobili

spreco di piastre divisorie da polivinil stirene nella fabbricazione di parti per pneumatici di
automobili

soluzione alcalina elaborata durante il lavaggio di stampi nella produzione di pneumatici in
gomma e pneumatici
tessuto in poliammide utilizzato nelle attrezzature per la pulizia del cavo di gomma nella
fabbricazione di parti per pneumatici di automobili
calpestio durante l'ispezione e il collaudo di attrezzature tecnologiche per la produzione di
pneumatici in gomma
smaltimento dei rifiuti di attrezzature tecnologiche nella produzione di pneumatici in
gomma
rifiuti di gomma derivanti dalla sverniciatura di attrezzature tecnologiche nella produzione
di pneumatici in gomma
serbatoi di stoccaggio del lubrificante per la rimozione dei rifiuti per la verniciatura della
superficie interna di uno pneumatico prima della vulcanizzazione
macchine ed attrezzature per la sverniciatura dei rifiuti contenenti prodotti petroliferi
contenenti almeno il 15% di olio
imballaggi di carta e / o cartone contaminati con reagenti per la produzione di pneumatici
in gomma



3 31 293 11 52 4

3 31 293 12 60 4

3 31 294 11 52 4

3 31 295 11 60 4 filtri a maniche utilizzati per la pulizia di gas nella produzione di mescole di gomma
Rifiuti del trattamento del gas nella fabbricazione di prodotti in gomma

3 31 711 12 42 3

3 31 711 14 42 4

3 31 712 11 42 3

3 31 713 11 424 polvere di carbone nero durante la pulizia del gas nella produzione di mescole di gomma
Rifiuti del trattamento del gas nella fabbricazione di prodotti in gomma

3 31 811 11 42 4 polvere di trattamento del gas di gomma
3 31 911 21 204 talee e scarti di polietilene nella fabbricazione di prodotti in gomma
3 31 951 41 20 4

Rifiuti di plastica
Rifiuti della produzione di materiali compositi polimerici e
prodotti da loro
Rifiuti della produzione di materiali polimerici di legno

3 35 141 51 20 4 rifiuti di laminato decorativo

3 35 141 52 61 4

Rifiuti di produzione di laminati a base tessile e di carta
3 35 151 31 20 3
3 35 151 71 42 4 Polvere PCB durante il taglio
3 35 151 72 42 4 Polvere PCB durante la sua lavorazione meccanica
3 35 151 73 42 4 polvere durante la lavorazione meccanica di prodotti in plastica laminata su carta

Fibra di vetro e prodotti di scarto

3 35 161 11 29 3

3 35 161 31 20 4 rifiuti di fibra di vetro nella fabbricazione di prodotti in fibra di vetro

3 35 161 41 10 2

3 35 161 81 20 5 apparecchiature per la depurazione dei rifiuti in fibra di vetro
3 35 166 11 42 4 polvere durante il taglio del rinforzo in fibra di vetro
3 35 166 21 42 4 polvere di fibra di vetro durante la lavorazione dei prodotti da esso

3 35 167 21 42 4

3 35 168 11 20 4

3 35 171 31 20 4

3 35 171 71 42 4

3 35 181 15 20 4 rifiuti di plastica termoindurente nella fabbricazione di prodotti fenolici
3 35 181 21 20 3 rifiuti fenolici nella fabbricazione di prodotti da esso

lastre in tessuto di gomma che hanno perso proprietà di consumo durante l'isolamento di
pezzi grezzi di gomma e prodotti durante la loro conservazione
tessuto ammortizzante che ha perso proprietà di consumo durante la conservazione di
billette di gomma e prodotti in gomma finiti
manicotti (tubi) in tessuto di gomma elaborati durante il trasporto di liquidi refrigeranti
nella produzione di pneumatici in gomma

3 31 700 00 00 0
trattamento dei gas polverosi delle apparecchiature di miscelazione della gomma nella
preparazione di composizioni di gomma
polvere di gomma sintetica durante la pulizia del gas nella fabbricazione di mescole di
gomma
polvere di resina fenolo-formaldeide durante il trattamento del gas nella fabbricazione di
prodotti in gomma

3 31 800 00 00 0

elastoplasto residuo nella fabbricazione di prodotti da esso
3 35 000 00 00 0
3 35 100 00 00 0

3 35 141 00 00 0

tessuti di cotone contaminati da polvere fenolica durante la manutenzione di attrezzature
tecnologiche per la produzione di materiali polimerici di legno

3 35 150 00 00 0
matrimonio getinax nella sua fabbricazione

3 35 160 00 00 0
legante per impregnazione della vetroresina a base di resine epossidiche nella produzione
di vetroresina

rifiuti di dimetilformammide nella pulizia di parti e apparecchiature nella produzione di tubi
in fibra di vetro

polvere per pulizia con gas nella fabbricazione di prodotti in fibra di vetro, contenenti
principalmente vetro
rifiuti di fibra di vetro nella fabbricazione di parti da esso
rifiuti di materiali compositi in una miscela con un contenuto predominante di fibra di
carbonio nella fabbricazione di prodotti da essa
polvere di pulizia con gas con un contenuto predominante di fibra di carbonio durante la
lavorazione di pezzi e parti in materiali compositi



Rifiuti della produzione di prodotti in polietilene, polipropilene e altre olefine
Rifiuti della produzione di prodotti in polietilene

3 35 211 11 204

3 35 211 12 29 4 rifiuti di polietilene sotto forma di film e sacchetti nella fabbricazione di imballaggi da esso

3 35 212 11 21 4 rifiuti di polietilene nella produzione di tubi e raccordi in polietilene a pressione
3 35 217 11 20 4 polvere per pulizia di gas nella fabbricazione di prodotti in polietilene

3 35 217 12 42 4

Rifiuti della produzione di prodotti in polipropilene
3 35 229 11 20 4
3 35 229 12 20 5

3 35 229 13 20 4

3 35 271 11 20 4

3 35 291 12 20 4

3 35 297 11 42 4
polipropilene
Rifiuti di polistirolo

Rifiuti della produzione di prodotti in PVC

3 35 410 10 00 0

3 35 410 13 62 4

3 35 410 17 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da stabilizzanti di cloruro di polivinile
Rifiuti di produzione di pavimenti in cloruro di polivinile

3 35411 11 604 rifiuti di vetroresina nella produzione di rivestimenti per pavimenti da cloruro di polivinile
3 35 411 12 60 4

3 35411 21 524

3 35 411 22 52 4

3 35411 61 31 4

3 35 411 81 39 3

3 35411 91 51 4

3 35 411 95 60 4

3 35 412 11 29 4

3 35413 11 224
Rifiuti del trattamento del gas nella fabbricazione di prodotti in PVC

3 35 417 11 42 4

3 35 200 00 00 0
3 35 210 00 00 0

rifiuti di polietilene sotto forma di pezzi e prodotti nella fabbricazione di contenitori in
polietilene

polvere di pulizia del gas durante la lavorazione abrasiva del polietilene nella fabbricazione
di prodotti in polietilene

3 35 220 00 00 0
prodotti difettosi in polipropilene nella loro fabbricazione a basso rischio
i prodotti in polipropilene difettosi nella loro produzione sono praticamente innocui
bordo contorto fuso di un film di polipropilene fuso contaminato da prodotti petroliferi
(contenuto di olio inferiore al 15%)
fuoriuscite di polipropilene e polietilene nella fabbricazione di prodotti da essi
rifiuti (unione) di prodotti in polietilene e polipropilene in una miscela durante la loro
produzione
trattamento della polvere di gas dei dispositivi di macinazione

3 35 300 00 00 0
3 35 400 00 00 0 Rifiuti della produzione di prodotti in PVC e altre olefine alogenate
3 35 410 00 00 0

Rifiuti della preparazione e dello stoccaggio di materie prime nella fabbricazione di
prodotti a base di polivinilcloruro
materiali filtranti non tessuti per macchine di  scarico  utilizzate per  scaricare la  resina di
cloruro di polivinile

3 35 411 00 00 0

rifiuti agugliati nella produzione di rivestimenti per pavimenti in cloruro di polivinile
rifiuti di linoleum nella produzione di rivestimenti per pavimenti da polivinilcloruro non
contaminati
rifiuti di linoleum contaminati con composito di polivinilcloruro nella produzione di
rivestimenti per pavimenti in polivinilcloruro
apparecchiature per il lavaggio e la pulizia dei rifiuti per la verniciatura nella produzione di
rivestimenti per pavimenti da cloruro di polivinile
fanghi dal trattamento delle acque di lavaggio dei rulli di stampa nella produzione di
rivestimenti per pavimenti da cloruro di polivinile
imballaggi in polietilene contaminati con materie prime organiche per la produzione di
rivestimenti per pavimenti da polivinilcloruro
materiali filtranti non tessuti contaminati con gesso e cloruro di polivinile nella produzione
di linoleum
profilo di taglio dei rifiuti (rifilatura) di polivinilcloruro contenente polivinilcloruro e
polistirene
Rifiuti di PVC sotto forma di trucioli nella fabbricazione di strutture plastiche traslucide

3 35 417 00 00 0
polvere di cloruro di polivinile durante la purificazione di gas nella produzione di prodotti
di cloruro di polivinile



Rifiuti fluoroplastici
3 35 422 11 20 4 rifiuti fluoroplastici durante la lavorazione di pezzi grezzi fluoroplastici

Rifiuti della produzione di prodotti in poliammide
3 35 741 11 20 4 scarti di poliammide durante la lavorazione di prodotti in poliammide
3 35 743 11 20 4 scarti di poliammide durante la fusione di prodotti in poliammide
3 35 744 11 204

3 35 761 11 20 4

3 35 761 13 10 3

3 35 761 21 29 4
3 35 761 57 20 4 rifiuti di poliuretano nella fabbricazione di prodotti da esso
3 35 762 11 51 4 rifiuti prodotti dal fenolo nella loro produzione
3 35 763 11 10 3
3 35 763 12 10 2

Rifiuti della produzione di prodotti da polimeri di silicio organico (siliconi)
Rifiuti della produzione di altri prodotti in plastica, non inclusi in altri gruppi
Prodotti di plastica pericolosi

3 35 792 11 20 4 rifiuti di plastica misti in una miscela
3 35 792 12 20 3 rifiuti di plastica termoindurente nella fabbricazione di prodotti da essi

3 35 792 13 20 4 spreco di materie plastiche diverse nella miscela durante la lavorazione di prodotti da esse

3 35 792 61 40 4 rifiuti di macinazione di prodotti da materiali termoplastici nella loro produzione

3 35 792 71 39 4

3 35 792 81 42 4

3 40 011 11 20 4
3 41 001 01 42 4 polvere di vetro

Preparazione dei rifiuti alla carica per la produzione di vetro
3 41 051 11 42 4 vagliatura di materie prime per la preparazione di una miscela per la produzione di vetro

3 41 051 12 40 4

3 41 051 13 40 4

3 41 051 14 40 4 miscela di cottura dei rifiuti per la fusione del vetro

3 41 051 15 40 5

3 35 420 00 00 0

3 35 425 e 10 2
complesso  sodio-naftalene  , impiegato nella lavorazione di superfici fluoroplastiche,
spento con acetone

3 35 500 00 00 0
Rifiuti della produzione di prodotti da poliacetali , policarbonati, resine alchidiche, polimeri
di esteri allilici di alcol e altri polimeri di esteri

3 35 700 00 00 0 Rifiuti della fabbricazione di altri prodotti in plastica; resine a scambio ionico
3 35 720 00 00 0 Rifiuti della fabbricazione di articoli di polivinilacetato e altri polivinilici
3 35 730 00 00 0 Rifiuti della produzione di prodotti in poliacrilato
3 35 740 00 00 0

prodotti poliammidici difettosi nella loro produzione

3 35 750 00 00 0
R i f i u t i d e l l a p r o d u z i o n e d i  u r e a -
formaldeide , tiocarbamide - formaldeide e resine melamina-formaldeide

3 35 760 00 00 0
Rifiuti della fabbricazione di prodotti di resine di ammino- aldeide, resine di fenolo-aldeide
e altre resine di poliuretano
rifiuti di schiuma poliuretanica nella fabbricazione di prodotti da esso
glicole etilenico derivante dal lavaggio di attrezzature tecnologiche (testa di miscelazione)
nella produzione di schiuma poliuretanica
carta contaminata con schiuma poliuretanica nella fabbricazione di prodotti da essa

scarti di polioli nella produzione di poliuretano
rifiuti di isocianato nella produzione di poliuretano

3 35 770 00 00 0
3 35 790 00 00 0
3 35 792 00 00 0

rifiuti polimerici da apparecchiature di stripping per la produzione di prodotti in plastica
eterogenea
polvere di materie plastiche diverse in una miscela durante la lavorazione di prodotti in
plastica
smaltimento dei rifiuti di serbatoi tecnici di stoccaggio di lignosolfonati

3 41 051 00 00 0

rifiuti della lavorazione della sabbia di quarzo e del feldspato nella preparazione di una
tassa per la produzione di vetro
scarico e trasporto di materie prime per la produzione di vetro, compresi  sversamenti e
polvere

rifiuti della preparazione di una miscela per la  fusione del  vetro, compresi  sversamenti
di materie prime, praticamente non pericolosi



3 41 051 71 39 5

3 41 051 72 42 4 polvere di pulizia del gas nella preparazione di una carica nella fabbricazione del vetro

3 41 051 73 42 4

3 41 051 81 60 4

Rifiuti di produzione di vetro piano
341 111 11 10 3 fuoriuscite di vetro liquido durante il suo scarico "

3 41 121 11 32 3

Rifiuti di formatura e lavorazione del vetro piano
Smerigliatura e lucidatura di rifiuti di lastre di vetro

3 41 202 11 32 4
3 41 202 11 39 4

3 41 202 12 20 4

Rifiuti di vetro smerigliato incisi

3 41 207 11 10 4

3 41 207 71 39 4

3 41 207 72 10 4

Rifiuti di produzione di vetro temperato e laminato
341 211 11 204 vetro stratificato per auto (triplex)
341 211 12 204 rottura del vetro dell'automobile con fili d'argento
3 41 211 13 20 4 rottura del vetro con bordi
3 41 212 11 20 4
3 41 212 12 42 4 rifiuti di polvere polimerica se applicati al vetro nella produzione di vetro stratificato

3 41 215 11 20 3

Rifiuti di produzione di specchi di vetro
3 41 229 01 29 4 battaglia di specchi

Rifiuti della produzione di prodotti in vetro isolante multistrato
Rifiuti della produzione di prodotti di vetro cavo (bottiglie, piatti, gioielli, ecc.)

Rifiuti di produzione di fibre di vetro (compresi lana di vetro e materiali non tessuti da esso)

3 41 400 01 20 5 rifiuti di fibra di vetro

341 411 11 403

341.415 11.604

341 431 11 204

3 41 461 21 10 4

3 41 471 11 42 4 polvere di fibra di vetro per la lavorazione della fibra di vetro

rifiuti di pulizia con gas umido nella preparazione dei componenti minerali della carica per
la produzione di vetro

pulizia polvere gas nella preparazione di aggregazione materiali sfusi e nella fabbricazione
di vetro e smalti
tessuto filtrante di cotone contaminato con componenti di carica durante la sua
preparazione nella produzione di vetro

3 41 100 00 00 0

sedimento durante la sedimentazione di un bicchiere d'acqua contenente composti di
selenio e arsenico

3 41 200 00 00 0
3 41 202 00 00 0

Rifiuti di macinazione a umido da vetro e vetro
rifiuti (fanghi) idrodolustici durante la rettifica di lastre di vetro
rifiuti di resina indurita con un contenuto di colofonia predominante durante la molatura
meccanica e la lucidatura del vetro

3 41 207 00 00 0
soluzioni di incisione a base di acido fluoridrico e fluoruro di ammonio, impiegate per il
trattamento superficiale del vetro nella produzione di vetro piano satinato
precipitato di neutralizzazione della calce viva con lavaggi del vetro acidato con una
soluzione a base di acido fluoridrico e fluoruro di ammonio

una soluzione acquosa di acido fosforico impiegata nella cattura dell'ammoniaca nel
processo di neutralizzazione dell'acqua di lavaggio del vetro acidato con una soluzione a
base di acido fluoridrico e fluoruro di ammonio

3 41 210 00 00 0

cascami di polivinil butirrale nella produzione di vetro stratificato

rifiuti (residui) di filamenti di tungsteno nella produzione di riscaldamento attuale del vetro
per automobili

3 41 220 00 00 0

3 41 230 00 00 0
3 41 300 00 00 0

3 41 400 00 00 0

fuoriuscite di materie prime per la preparazione di una miscela nella fabbricazione di fibra
di vetro
tessuto filtrante in fibra di poliestere contaminato con componenti di carica durante la
pulizia dell'aria nella fabbricazione di fibra di vetro
polsini cartone contaminati con  organico  dimensionamento  per le fibre di vetro nella
fabbricazione di vetroresina
Rifiuti impregnanti a base di lattice per l'impregnazione della vetroresina nella
fabbricazione di prodotti in vetroresina



3 41 901 01 20 5 rottura del vetro
3 41 901 02 20 4 rottura vetri a basso rischio
3 41 921 11 20 4 rifiuti di strumenti di grafite nella fabbricazione di vetro e prodotti in vetro

3 41 981 11 20 4

3 41 981 21 20 4

Rifiuti di prodotti refrattari
Rifiuti per la preparazione di materie prime per la produzione di prodotti refrattari

3 42 051 11 29 5 vagliatura dell'argilla nella fabbricazione di prodotti refrattari
Rifiuti della produzione di mattoni refrattari, blocchi, piastrelle
Rifiuti di mattoni nella fabbricazione di refrattari

3 42 110 01 20 5 lotta di mattoni refrattari

342 111 11 404

3 42 117 11 42 4

Rifiuti della produzione di cementi refrattari, malte, cemento e composizioni simili

3 42 211 11 204

3 42 271 11 39 4

3 42 271 12 39 4 spreco di aspirazione umida durante la frantumazione e l'arricchimento della magnesite

3 42 271 13 42 4

3 42 271 14 42 4

3 42 271 15 42 4

3 42 271 16 39 4 Rifiuti di trattamento del gas umido derivanti dalla produzione refrattaria di spinello
3 42 271 18 42 4 polvere di trattamento del gas per la preparazione di masse refrattarie per altiforni

3 42 271 21 62 4

3 42 410 01 21 5 rifiuti di argilla espansa in forma di grumi
3 42 410 02 42 4 polvere di argilla espansa
3 42 410 03 21 4 rifiuti di lavorazione primaria di argilla grumosa
3 42 416 11 40 4
3 42 911 13 204
3 42 911 21 20 4 prodotti refrattari legati al nitruro difettosi
3 42 911 22 20 4 produzione refrattaria legata all'ossido

Rifiuti della produzione di materiali ceramici da costruzione
Rifiuti di produzione di piastrelle in ceramica e piastrelle

3 43 100 01 42 4 polvere di ceramica
3 43 100 02 20 5 battaglia di ceramica

3 43 171 11 40 4

3 43 181 11 39 4
disidratato

spreco di ugelli di pulizia di rigeneratori di forni per la fusione del vetro nella fabbricazione 
del vetro
apparecchiature per la sverniciatura di rifiuti per la sedimentazione di vetro liquido nella
produzione di vetro

3 42 000 00 00 0
3 42 050 00 00 0

3 42 100 00 00 0
3 42 110 00 00 0

una miscela dei resti di un campione di refrattari, sversamenti e stime nella produzione di
refrattari e nella lavorazione della battaglia dei refrattari
depurazione dell'aria in polvere del sistema di aspirazione nella produzione di refrattari e
raffinazione refrattaria

3 42 200 00 00 0
d  schermatura dello stampaggio di argilla nella produzione di cementi refrattari, malte,
calcestruzzo e composizioni simili
depurazione dei gas di scarico dell'aria aspirata durante il trasporto di materie prime per la
produzione di materiali refrattari

polveri di gas durante la frantumazione di materiali refrattari nella produzione di miscele
refrattarie
polvere di pulizia del gas durante la cottura di magnesite nella produzione di materiali non 
formati fusi e sinterizzati
sistema di aspirazione per purificazione dell'aria in polvere per la produzione di materiali e
prodotti non formati fusi e sinterizzati

filtri a maniche in fibre naturali e sintetiche, utilizzati per la pulizia di gas e l'aspirazione a
secco nella produzione di refrattari

pulizia dei rifiuti delle superfici interne dei forni di argilla espansa nella sua produzione
unione di materiali e prodotti refrattari

3 43 000 00 00 0
3 43 100 00 00 0

sprecare il sistema di aspirazione di purificazione dell'aria per la produzione
di porcellana piastrelle
fanghi per la pulizia di acqua riciclata durante la lucidatura porcellana piastrelle



3 43 181 12 39 5

Rifiuti della produzione di mattoni, piastrelle e altri prodotti di argilla cotta

3 43 205 11 404

Rifiuti di argilla bruciata
3 43 210 01 20 5 costruzione di una battaglia di mattoni
3 43 210 02 42 4 polvere di mattoni
3 43 213 11 42 5 polvere di argilla bruciata nella fabbricazione di mattoni in ceramica
3 43 213 12 20 4 rifiuti di carica di argilla nella fabbricazione di mattoni di ceramica

3 43 213 13 42 4

3 43 218 14 42 4 polvere di pulizia del gas di argilla nella fabbricazione di mattoni di argilla cotti
Rifiuti di produzione di piastrelle di argilla calcinata
Rifiuti della fabbricazione di altri prodotti di argilla cotta
Rifiuti di trattamento del gas nella produzione di prodotti ceramici da costruzione

3 43 731 11 42 4

3 43 851 11 39 4

Rifiuti della produzione di altri prodotti in porcellana e ceramica
Rifiuti della produzione di prodotti ceramici domestici e decorativi (porcellana)

344 111 11 21 5

3 44 117 12 42 4 polvere di gesso nella produzione di prodotti ceramici domestici e decorativi (porcellana)

3 44 117 22 42 4

3 44 117 31 42 4

3 44 117 41 39 5

3 44 211 05 40 4
3 44 211 06 404
3 44 211 11 40 5

3 44 211 12 40 5

3 44 211 13 20 5
3 44 211 51 39 4

Rifiuti della lavorazione di prodotti ceramici mediante macinazione

fanghi per il trattamento di acqua riciclata durante il lavaggio di attrezzature per la
produzione di piastrelle di ceramica

3 43 200 00 00 0
vagliatura di sabbia nella fabbricazione di mattoni e piastrelle e altri prodotti di argilla
cotta

3 43 210 00 00 0

trattamento della polvere di gas durante la lavorazione e il trasporto della miscela nella
produzione di mattoni ceramici da argilla cotta

3 43 220 00 00 0
3 43 230 00 00 0
3 43 700 00 00 0

p o l v e r e d i p u l i z i a d e l g a s d u r a n t e l ' e s s i c c a z i o n e e l a
macinazione dell'argilla di bentonite nella produzione di polvere di bentonite

3 43 800 00 00 0
Rifiuti di trattamento delle acque reflue dalla produzione di prodotti ceramici da
costruzione

rifiuti strippaggio produzione acque nere di costruzione prodotti ceramici gesso contenenti

3 43 852 11 39 4
_ -.

r i f i u t i  s t r i p p a g g i o p r o d u z i o n e a c q u e n e r e d i c o s t r u z i o n e p r o d o t t i
ceramici shlikersoderzhaschie

3 44 000 00 00 0
3 44 100 00 00 0

rifiuti di gesso in forma grumosa nella produzione di prodotti ceramici domestici e
decorativi (porcellana)

344 111 21 21 5
rifiuti ceramici in forma di grumi nella produzione di prodotti ceramici domestici e
decorativi (porcellana)

Polvere di ceramica nella produzione di prodotti ceramici domestici e decorativi
(porcellana)
polvere di smalto durante la pulizia del gas nella produzione di prodotti ceramici domestici
e decorativi (porcellana)
cabine  idrauliche  per  sedimenti  per la pulizia di prodotti ceramici nella produzione di
prodotti ceramici domestici e decorativi (porcellana)

3 44 118 E 39 5
coagulazione dei sedimenti nella produzione di acque reflue di prodotti ceramici domestici
e decorativi (porcellana)

3 44 200 00 00 0 Produzione di rifiuti di propianti
rifiuti che macinano materie prime nella produzione di propellenti alluminosilicati
materiali di macinazione dei rifiuti nella produzione di propellenti al silicato di magnesio
propellenti per calcinazione dei rifiuti nella fabbricazione di propellenti
Rifiuti di  propine per  torte  e mattoni refrattari per placcare i  propianti  nella loro
produzione
matrimonio di propianti nella loro produzione
colla di scarto a base di sodio carbossimetilcellulosa sodica nella produzione propizia

3 44 600 00 00 0



3 44 610 01 39 4

3 44 621 11 39 4 rifiuti di macinazione a umido senza petrolio di prodotti ceramici

344 711 11 394

Rifiuti della produzione di altri prodotti tecnici in ceramica
Rifiuti di magneti in ceramica e ferrite

3 44 825 11 52 4
Rifiuti di cemento, calce e gesso
Rifiuti di produzione di cemento

3 45 100 01 20 5 cemento scadente
3 45 100 10 00 0 Rifiuti da produzione di cemento
3 45 100 11 42 3 polvere di cemento
3 45 100 12 42 3 polvere di pulizia del gas al ricevimento del clinker
3 45 100 13 42 5 polveri di trattamento dei gas di frantumazione dei porfidi nella produzione di cemento
3 45 110 01 20 4 produzione di cemento rifiuti di materie prime
3 45 110 11 40 3 stime e boccette di polvere nella miscela
345 111 11 204 scarti di argilla nella produzione di cemento
345 111 12 404 ceneri scadente nella produzione di cemento
345 111 21 404
3 45 111 22 40 4

345 111 31 404

3 45 111 32 40 4

345 115 11 61 4

3 45 117 11 494

345 118 11 10 3 Cisterne per lavaggio rifiuti nella produzione di cemento
Rifiuti di produzione di calce e gesso
Rifiuti di produzione di calce
Rifiuti di produzione di calce viva

3 45 211 31 21 4 lime scadente

Rifiuti di produzione di calce idraulica
Rifiuti di trattamento del gas dalla produzione di calce

3 45 218 01 42 4 trattamento del gas polveroso calcareo nella produzione di calce viva
3 45 218 12 20 4
3 45 218 13 42 4

3 45 218 51 60 4

3 45 218 52 60 4

Rifiuti di produzione di calcestruzzo preconfezionato e calcestruzzo secco
Rifiuti di calcestruzzo preconfezionati

3 46 112 14 214 scarti di malta solidificata nella produzione di calcestruzzo preconfezionato

spreco di pulizia del fluido da taglio durante la lavorazione di prodotti ceramici mediante
macinazione

sedimento di  trattamento meccanico e  reagente delle acque reflue per la produzione di
prodotti ceramici con un contenuto predominante di ossido di silicio

3 44 800 00 00 0
3 44 820 00 00 0

prodotti di ferrite difettosi nella loro produzione
3 45 000 00 00 0
3 45 100 00 00 0

fuoriuscite di ceneri e scorie nella produzione di cemento
scorie granulate si rovesciano nella produzione di cemento
fuoriuscita di clinker di cemento oleoso durante la produzione di cemento (contenuto di
olio inferiore al 15%)
fuoriuscite di cenere oleose durante la produzione di cemento (contenuto di olio inferiore
al 15%)
presse  per  tessuti  filtranti in  cotone  utilizzate per la disidratazione della miscela grezza
nella produzione di cemento
stoccaggio dei pozzi di sverniciatura di sfere metalliche per la macinazione di materie
prime nella produzione di cemento

3 45 200 00 00 0
3 45 210 00 00 0
3 45 211 00 00 0

3 45 212 00 00 0 Rifiuti di produzione di liquami ( calce idrata )
3 45 213 00 00 0
3 45 218 00 00 0

lavaggio a umido dei fanghi nella produzione di calce spenta ( idratata )
polvere di pulizia del gas nella produzione di calce spenta ( idratata )
filtri a maniche in fibre sintetiche non tessute contaminate da calce durante il trattamento
del gas nella produzione di calce viva
filtri a maniche in fibre naturali contaminate da calce durante il trattamento del gas nella
produzione di calce viva

3 46 000 00 00 0
Rifiuti della produzione di calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, cemento, gesso, calce
(rifiuti di cemento, cfr. Gruppo 3 45)

3 46 100 00 00 0
3 46 110 00 00 0



346 115 11 21 4 rifiuti di calcestruzzo nella produzione di calcestruzzo preconfezionato
3 46 115 13 21 5 difetto e battaglia concreta nella produzione di calcestruzzo preconfezionato
3 46 117 13 39 4 fanghi dal lavandino delle attrezzature di produzione di calcestruzzo

3 46 117 14 39 4

3 46 117 15 39 4

346 118 11 21 4 rifiuti di attrezzature per la pulizia per la produzione di calcestruzzo preconfezionato

3 46 118 12 21 5

Rifiuti di miscele di calcestruzzo a secco
3 46 120 01 42 4 rifiuti di cemento sotto forma di polvere
3 46 121 11 49 5 vagliatura di sabbia nella produzione di miscele di calcestruzzo secco

Rifiuti di produzione di calcestruzzo destinati all'edilizia
3 46 200 01 20 5 battaglia concreta
3 46 200 02 20 5 battaglia in cemento armato
3 46 200 03 42 4 polvere di cemento
346 211 11 394 rifiuti liquidi di cemento nella produzione di prodotti in cemento armato
3 46 211 12 20 4 rifiuti solidi di cemento nella produzione di prodotti in cemento armato
346 231 11 21 5 lotta ai mattoni di silicato

3 46 271 21 39 4

3 46 281 11 39 4 rifiuti di lavaggio a umido rifiuti della produzione di miscele di calcestruzzo secco

3 46 281 21 23 4

Rifiuti di produzione di gesso destinati all'edilizia
3 46 310 11 20 5

Rifiuti della produzione di cemento amianto e fibrocemento

3 46 418 11 42 3

3 46 420 01 21 4 grumo di cemento amianto
3 46 420 02 42 3 cemento amianto

3 46 420 11 33 4

Rifiuti di produzione dell'ardesia

3 46 423 11 39 5

3 46 423 31 60 4 tessuto filtrante in fibra di cotone utilizzato nella produzione di ardesia

3 46 427 21 39 5

Altri prodotti di scarto di calcestruzzo, cemento, gesso, calce
Rifiuti della produzione di latte di calce

3 46 910 01 39 4 liquame di calce nella produzione di latte di lime
3 46 917 11 39 4 Rifiuti di depurazione con gas umido nella produzione di latte di calce
3 46 919 11 39 4 spreco di pulizia dei serbatoi di stoccaggio del latte

sedimenti di sedimenti con sciaquata di cemento scadente nella produzione di
calcestruzzo
sedimenti di fanghi provenienti dal lavaggio di prodotti in calcestruzzo e / o attrezzature
per la produzione di calcestruzzo preconfezionato

rifiuti di calcestruzzo durante la pulizia di attrezzature per la produzione di calcestruzzo
preconfezionato

3 46 120 00 00 0

3 46 200 00 00 0

fanghi per il trattamento delle acque durante lo smaltimento di rifiuti di produzione di
calcestruzzo nella produzione di prodotti in cemento armato

fibre di materiali termoisolanti catturati durante la depurazione dei gas nella produzione di
prodotti in cemento armato

3 46 300 00 00 0
rifilatura e unione di fogli per cartongesso

3 46 400 00 00 0

3 46 410 00 00 0
Rifiuti della produzione di materiali da costruzione da materiali vegetali miscelati con
cemento, gesso o altri leganti minerali
polvere di  trattamento del  gas in  fibrocemento  nella fabbricazione di  prodotti
in fibrocemento

3 46 420 00 00 0
Rifiuti della produzione di cemento amianto e fibrocemento con fibre di cellulosa o
materiali simili

fanghi per il trattamento di acque industriali per la produzione di prodotti in cemento-
amianto

3 46 423 00 00 0
fanghi di cemento-amianto durante la sedimentazione dell'acqua di processo nella
produzione di ardesia

sedimento di acqua di processo proveniente dalle apparecchiature di lavaggio del sistema 
di aspirazione della frantumazione di amianto crisotilo

3 46 900 00 00 0
3 46 910 00 00 0



3 46 951 11 21 4 rifiuti della produzione di elementi decorativi architettonici (stampaggio a stucco) da gesso

Taglio, lavorazione e finitura dei rifiuti
3 47 051 11 21 5 spreco di taglio, lavorazione e finitura di pietre naturali in forma grumosa

Taglio di pietre, lavorazione e finitura di rifiuti per monumenti
3 47 217 11 42 4 polvere di granito durante l'incisione di lapidi

Rifiuti della produzione di granuli e polveri di pietra naturale
Riciclaggio dei rifiuti dalla lavorazione della pietra

347 811 11 394 rifiuti (fanghi) di trattamento delle acque riciclate durante la macinazione del granito

3 47 811 22 39 5

3 47 811 91 39 4

Rifiuti di lavorazione e finitura della pietra per altri prodotti

3 47 911 11 32 4

Rifiuti abrasivi
3 48 100 11 20 4 giunzioni di corindone con una ferrolega nella produzione di materiali abrasivi
3 48 100 21 61 5

348 111 11 394
Rifiuti di produzione abrasivi sintetici

3 48 128 11 40 4

3 48 151 12 39 3 sedimenti di decapaggio dei diamanti nella produzione di utensili per la rettifica

3 48 175 11 42 4 polvere di sistemi di aspirazione durante la lavorazione di prodotti da materiali abrasivi
Rifiuti della produzione di altri prodotti minerali non metallici non inclusi in altri gruppi

3 48 511 01 20 4 rifiuti di amianto grumoso
3 48 511 02 42 1 polvere e fibra di amianto
3 48 511 03 49 4 briciole di rifiuti di amianto

348 511 11 604

348 511 81 71 4 produzione di tessuto di amianto rifiuti di pulizia

3 48 512 81 71 4
Rifiuti di prodotti di attrito a base di amianto

3 48 513 81 71 4 spreco di locali per la produzione di prodotti di attrito basati su
amianto
Rifiuti della produzione di miscele bituminose a base di asfalto naturale o bitume

3 48 521 01 42 4 spreco di calcestruzzo d'asfalto e / o miscela di asfalto sotto forma di polvere
3 48 521 11 20 4 scarto di pietrisco trattato con bitume nella produzione di asfalto

3 47 000 00 00 0

3 47 100 00 00 0
Rifiuti di taglio, lavorazione e finitura della pietra da utilizzare nell'edilizia come
pavimentazione

3 47 200 00 00 0

3 47 300 00 00 0
3 47 800 00 00 0

spreco (fango) di purificazione dell'acqua in circolazione durante il taglio di blocchi di
marmo
rifiuti (fanghi) di depurazione delle acque riciclate durante il taglio e la lucidatura di pietre
artificiali e naturali

3 47 900 00 00 0
spreco di molatura a umido di lastre di pietra nella fabbricazione di lastre per tavoli da
biliardo

3 48 000 00 00 0
Rifiuti della produzione di prodotti minerali abrasivi e non metallici non inclusi in altri
gruppi

3 48 100 00 00 0

spazi vuoti abrasivi
3 48 110 00 00 0 Rifiuti della produzione di abrasivi - pietra sfibrabile

rifiuti (residui) di resine non solidificati nella fabbricazione di pietre sfibrabili
3 48 120 00 00 0

caricare i rifiuti durante la pulizia delle apparecchiature nella produzione di materiali
abrasivi a base di carburo di silicio

3 48 170 00 00 0 Rifiuti di trattamento di polveri e gas nella produzione di prodotti abrasivi

3 48 500 00 00 0

3 48 510 00 00 0
Rifiuti della produzione di fibre di amianto lavorate, miscele a base di amianto e prodotti
derivati

spreco di capi ritorti di filo di amianto rinforzato con filo di ottone nella produzione di filo
di amianto rinforzato

3 48 512 00 00 0 Rifiuti di produzione di paronite
Rifiuti di produzione di paronite

3 48 513 00 00 0

3 48 520 00 00 0



3 48 528 10 00 0

3 48 528 11 33 4 fanghi di produzione di asfalto
3 48 528 12 39 4 rifiuti di pulizia a gas umido nella produzione di calcestruzzo d'asfalto

3 48 528 13 39 5

Rifiuti della produzione di grafite e prodotti basati su di essa
3 48 530 01 42 4 polvere di grafite
3 48 535 11 20 4 rifiuti di grafite nella fabbricazione di stampi di grafite

3 48 537 11 20 3

3 48 537 12 10 3

3 48 537 14 20 4

3 48 538 10 00 0

3 48 538 11 20 3 rifiuti di catrame di carbone nel trattamento meccanico delle acque reflue di grafite

3 48 538 18 39 4

Rifiuti di produzione di corindone
Rifiuti della produzione di calore minerale e materiali e prodotti fonoisolanti

3 48 550 11 20 4
3 48 550 12 20 4

3 48 550 13 49 4

3 48 550 14 42 4

3 48 550 15 42 5

3 48 550 21 33 3

3 48 550 31 20 4 il matrimonio sta tagliando
3 48 550 32 42 4 scorie di polvere
3 48 551 11 20 4

3 48 551 12 20 5

3 48 551 21 29 4

3 48 551 22 29 4

3 48 551 23 29 4

3 48 555 11 31 4

3 48 557 11 39 4

3 48 558 10 00 0

Rifiuti del trattamento del gas nella produzione di miscele bituminose a base di asfalto
naturale o bitume

rifiuti di depurazione di gas umido nella produzione di miscele bituminose a base di asfalto
naturale o bitume

3 48 530 00 00 0

rifiuti della pulizia di precipitatori elettrostatici di forni a camera per arrostire elettrodi da
frazioni volatili di resine nella produzione di grafite
i rifiuti di pulizia del precipitatore elettrostatico della resina dal catrame di carbone
sublimano durante la produzione di grafite
crosta di coke durante la pulizia di forni di grafitizzazione per la produzione di grafite e
prodotti basati su di essa
Rifiuti per il trattamento delle acque reflue nella produzione di grafite e prodotti basati su
di essa

apparecchiature di stripping per sistemi di smaltimento delle acque piovane e industriali
nella produzione di grafite

3 48 540 00 00 0
3 48 550 00 00 0

proiezioni (ammende) dolomite, basalto, coke nella fabbricazione di fibre di lana minerale
setacciare fibre spec e inclusioni non fibrose nella fabbricazione di fibre di lana minerale
trasporto e separazione dei rifiuti di materie prime  minerali per la  produzione di  lana
minerale
polvere di pulizia del gas nella preparazione di una tassa per la produzione di calore
minerale e materiali fonoisolanti
polvere per pulizia con gas con un contenuto predominante di roccia basaltica durante il
trasporto di materie prime minerali per la produzione di materiali termoisolanti

filtrando il precipitato di resine fenol-formaldeide nella produzione di fibre di lana minerale

fusione di rifiuti minerali solidificata nella fabbricazione di fibre di lana minerale
rifiuti di fusione di silicati solidificati durante la fusione della carica nella fornace e il suo
scarico dalla fornace nella produzione di calore minerale e materiali fonoisolanti
spreco di abbattimento e taglio di  moquette e cilindro di  lana minerale  ,  rivestiti con
un foglio di alluminio
scarti di moquette in  lana minerale  con  legante polimerizzato  , con rete metallica e filo
metallico
spreco di abbattimento di un tappeto in lana minerale rivestito in fibra di vetro
dimensionamento dei rifiuti nella produzione di fibra minerale irrigata (contenuto di acqua
dell'85% o più)
lavaggio della camera di scarico e  nastro  voloknopriemnoy  in  fibra  nella fabbricazione
di fibre di lana minerale
Rifiuti del trattamento del gas nella produzione di calore minerale e materiali e prodotti
fonoisolanti

3 48 558 e 39 4
fanghi per purificazione a umido dei gas di combustione della cupola nella fabbricazione
di prodotti in lana minerale



3 48 558 12 29 4

3 48 558 13 29 4

3 48 558 14 42 4

3 48 558 21 42 4

3 48 558 22 42 4

3 48 558 23 42 5

3 48 559 11 51 4

3 48 562 11 52 4 spreco di piastrelle flessibili (bituminose) nella produzione di materiali di copertura
Rifiuti del trattamento del gas nella fabbricazione di asfalto o materiali simili

3 48 568 11 42 4

3 48 578 12 39 5

MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI
Rifiuti della produzione di computer, prodotti elettronici e ottici
Rifiuti della produzione di componenti elettronici e circuiti stampati (circuiti stampati)
Produzione di rifiuti di componenti elettronici

3 71 11 231 394

371 112 41 60 2

3 71 11 251 103

3 71 112 52 10 3

3 71 112 53 102

3 71 112 54 10 2

3 71 112 55 10 3

Rifiuti elettronici di produzione di PCB

3 71 121 11 39 3

3 71 121 12 39 3 fanghi di trattamento delle acque reflue del circuito stampato
3 71 122 11 103
3 71 122 21 10 2 Soluzioni per attacco alcalino PCB
3 71 122 22 32 3 soluzioni leggermente alcaline utilizzate nella fabbricazione di circuiti stampati
3 71 122 31 10 4 Acqua di lavaggio PCB dopo trattamento chimico e galvanico

3 71 122 41 10 2

3 71 122 42 10 3 liquido di lavaggio a base d'acqua utilizzato per il lavaggio di circuiti stampati

spreco di lavaggio a secco rifiuti cupola a gas nella fabbricazione di  prodotti in  lana
minerale
rifiuti di trattamento del gas durante il riempimento di materie prime nella produzione
di fibre di lana minerale
polvere per la pulizia di gas nella produzione di calore minerale e materiali e prodotti
fonoisolanti
polvere per pulizia con gas con un contenuto predominante di ossido di silicio e polistirolo
nella produzione di materiali minerali per l'isolamento termico
polvere per pulizia con gas nella fabbricazione di prodotti in lana minerale a base di rocce
di basalto
polver i d i gas durante l 'ess iccaz ione de l la sabbia per la produz ione
di calore minerale e materiali fonoisolanti
filtri in lana minerale utilizzati nella purificazione dell'aria delle camere di fibre

3 48 560 00 00 0 Rifiuti della fabbricazione di prodotti di asfalto karité materiali simili

3 48 568 00 00 0
Polvere detergente a gas contenente dolomia per la produzione di coperture e materiali
impermeabilizzanti
smaltimento dei rifiuti di attrezzature tecnologiche nella fabbricazione di lastre per soffitti a
base di fibre minerali

3 70 000 00 00 0
3 71 000 00 00 0
3 71 100 00 00 0
3 71 110 00 00 0

3 71 112 00 00 0
Rifiuti della produzione di diodi, transistor e altri dispositivi a semiconduttore, compresi
diodi luminosi, dispositivi piezoelettrici e loro parti
rifiuti meccanici di quarzo nella fabbricazione di prodotti piezoelettrici contenenti prodotti
petroliferi (contenuto di prodotti petroliferi inferiore al 10%)
rifiuti di prodotti tessili di fibre di cotone contaminati con arsenico durante il doping ionico
nella produzione di cristalli a matrice di base
acqua contenente solventi alogenati durante il lavaggio di elementi piezoelettrici
solventi di origine petrolifera contaminati con  fotoresist  quando si lavano i dielettrici
ceramici
rifiuti di acetone contaminati con  fotoresist durante la fotolitografia nella fabbricazione di
dispositivi a semiconduttore
rifiuti di una miscela di  dimetilformammide  e  monoetanolamina  contaminata
da fotoresist durante la fotolitografia nella fabbricazione di dispositivi a semiconduttore
dimetilformamide  innaffiata  fotoresist contaminato sgrassando e lavando la superficie del
wafer a semiconduttore e rimuovendo il fotoresist '

3 71 120 00 00 0
neutralizzazione dei fanghi con soluzioni di smaltimento del latte di calce e produzione di
acqua di lavaggio dei circuiti stampati

soluzioni permanganate attacco di circuiti stampati

monoetanolamina utilizzata per il lavaggio di circuiti stampati in rame nella produzione di
circuiti stampati



3 71 122 44 10 4

3 71 123 11 39 3 Elaborazione di rifiuti a getto d'acqua di circuiti stampati nella loro produzione

3 71 124 11 20 4

3 71 124 31 30 3

3 71 124 32 20 4

3 71 125 11 20 3 rifilatura in fibra di vetro nella fabbricazione di circuiti stampati
3 71 125 12 60 3 salviette contaminate da piombo e stagno nella fabbricazione di circuiti stampati
3 71 126 11 20 3 carbone attivo, impiegato nella fabbricazione di circuiti stampati
3 71 127 11 42 3 polvere di vetroresina da trattamento del gas per la produzione di circuiti stampati

3 71 127 21 39 3

3 71 127 31 20 4

3 71 128 21 39 4
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3 71 316 51 52 3

3 71 331 51 52 3

Rifiuti della produzione di strumenti ottici, attrezzature fotografiche e cinematografiche
3 71 715 12 20 4 spreco di resine incollate e lucidate a base di pece di colofonia e pino
3 71 717 21 39 4 fanghi durante la sedimentazione nella fabbricazione di parti ottiche
3 71 725 11 20 5 battaglia di prodotti ceramici nella produzione di vetro ottico

3 71 726 11 20 5

Rifiuti di apparecchiature elettriche

Rifiuti della produzione di batterie elettriche e batterie
Scarico batteria al litio

372 211 11 104

3 72 211 12 20 3

Scarico batteria al nichel cadmio
3 72 224 11 20 2 Rifiuti contenenti nichel, incluso il matrimonio, nella fabbricazione di elettrodi di nichel

3 72 224 21 20 2

3 72 224 41 20 2 conduttore discendente contaminato con cadmio nella produzione di elettrodi di cadmio

3 72 224 61 20 2

3 72 231 11 33 3

Acqua di lavaggio PCB neutralizzata con soluzione di idrossido di sodio nella produzione
di PCB

composto indurito a base di rifiuti di resina epossidica Dianova nell'assemblaggio di
microchip e circuiti stampati
r i f iu t i d i  fo tores i s t  nel la fabbr icaz ione d i una maschera d i fotores i s t
su schede microstrip nella fabbricazione di schede di circuiti stampati
fotoresist di  rifilatura quando si applica il  fotoresist  agli spazi vuoti dei circuiti stampati
nella loro produzione

apparecchiature per il trattamento dei gas di estrazione dei rifiuti nella fabbricazione di
circuiti stampati
spreco di pulizia meccanica di vasche da bagno per la  frantumazione di circuiti stampati
nella fabbricazione di circuiti stampati
precipitato di neutralizzazione con idrossido di sodio di una miscela di elettroliti impiegata
nella fabbricazione di circuiti stampati
rifiuti di plastica misti nella fabbricazione di parti per apparecchiature radio
componenti radio difettosi delle apparecchiature di commutazione contenenti metalli non
ferrosi
unione di unità  prefabbricate di apparecchiature di commutazione, costituite
principalmente da metalli non ferrosi

3 71 700 00 00 0

la battaglia del vetro ottico è ostacolata durante la sua lavorazione nella fabbricazione di
dispositivi ottici

3 72 000 00 00 0

3 72 100 00 00 0
Rifiuti della produzione di motori elettrici, generatori, trasformatori e quadri, nonché
strumentazione

3 72 200 00 00 0
3 72 210 00 00 0

soluzioni saline inorganiche utilizzati nella lavorazione della massa attiva delle celle litio
nella produzione di litio-ione cellule
rifiuti solidi elaborazione della massa attiva di cellule litio nella produzione di  litio-
ione cellule

3 72 220 00 00 0

rifiuti contenenti cadmio nella preparazione della massa attiva, produzione e selezione di
elettrodi di cadmio

materiale di pulizia da fibre naturali e sintetiche utilizzate nella produzione di elettrodi di
cadmio, contaminati con cadmio (contenuto di cadmio pari o superiore al 15%)

3 72 230 00 00 0 Batteria all'idruro di nichel-metallo e batteria scarica
residui (rifiuti) della preparazione della massa attiva negativa di elettrodi nella produzione
di idruro metallico di nichel batterie



3 72 231 12 33 2

3 72 232 11 52 2

3 72 232 12 52 2

3 72 233 11 53 2

3 72 242 21 30 2
3 72 243 11 53 2

Rifiuti della produzione di batterie al manganese-zinco

3 72 251 11 41 2

3 72 251 21 33 2

3 72 251 31 33 2

Rifiuti della produzione di batterie e batterie all'argento-zinco

3 72 261 11 33 3

3 72 271 11 20 4

3 72 271 21 20 3

3 72 271 31 20 3

Rifiuti della produzione di batterie per autoveicoli

3 72 288 31 20 3

3 72 288 32 20 3

3 72 288 41 40 4

3 72 288 71 39 4

Rifiuti della produzione di cavi e accessori per cavi
3 72 321 01 29 4 reti in ottone contaminate con composizione di gomma
3 72 321 02 29 4
3 72 321 03 29 4 reti in ottone contaminate con cloruro di polivinile
3 72 321 04 29 4 reti in ottone contaminate con polipropilene
3 72 321 05 29 4 reti in ottone contaminate con polietilene

3 72 321 31 20 4

3 72 331 21 20 4

3 72 341 21 31 2

3 72 371 11 60 3

residui (rifiuti) della preparazione di una massa attiva positiva di elettrodi nella produzione
di idruro metallico di nichel batterie
spreco e  rifiuto di elettrodi negativi di batterie al nichel-metallo idruro e scarti nella loro
produzione

spreco e rifiuto di elettrodi positivi di batterie al nichel-metallo idruro nella loro produzione

batterie difettose all'idruro di nichel-metallo nella loro produzione
3 72 240 00 00 0 Agli ioni di litio della batteria dei rifiuti

rifiuti di elettroliti di batterie agli ioni di litio nella loro produzione
batterie agli ioni di litio difettose nella loro produzione

3 72 250 00 00 0
spreco e  matrimonio della preparazione di una  massa attiva positiva di elettrodi nella
produzione di batterie al manganese e zinco
spreco e matrimonio di preparazione di massa attiva negativa di elettrodi nella produzione
di batterie al manganese-zinco
pasta di elettrolita di  scarto e di  matrimonio  contenente  idrossido  di potassio nella
preparazione dell'elettrolita nella produzione di paste batterie al margantsevotsinkovyh

3 72 260 00 00 0
spreco e matrimonio di preparazione di massa attiva negativa di elettrodi nella produzione
di batterie d'argento-zinco

3 72 271 00 00 0 Rifiuti della produzione di batterie attivate dall'acqua
rifiuti di magnesio nella preparazione di contenitori di magnesio per la produzione
di batterie attivate dall'acqua
carica rifiuti a base di cloruro di rame (I) attivato nella preparazione di una massa attiva
positiva di elettrodi nella produzione di batterie attivate dall'acqua
Rifiuti di  leghe di magnesio  e  matrimonio  nella produzione di elettrodi negativi nella
produzione di batterie attivate dall'acqua

3 72 288 00 00 0
carta straccia contaminata con pasta di piombo nella fabbricazione di piastre di piombo
nella fabbricazione di batterie per auto
nastro separatore di rifiuti in polietilene contaminato con composti di piombo nella
fabbricazione di pasta di piombo nella fabbricazione di batterie per auto
gel di silice contaminato con composti di piombo durante la pulizia del gas nella
produzione di batterie per auto
sedimenti di trattamento meccanico delle acque reflue della produzione di batterie
elettriche e accumulatori contenenti ossido di piombo non più del 6%

3 72 300 00 00 0

reti in ottone contaminate con polibutilentereftalato

nastro in acciaio da taglio laminato con un copolimero di etilene e acido acrilico nella
fabbricazione di prodotti via cavo
isolamento difettoso e  riempitivi del nucleo  in polibutilene tereftalato nella fabbricazione
di prodotti via cavo
rifiuti di reticolazione di composizioni di polietilene  con perossido di  dicumile  nella
fabbricazione di prodotti via cavo
tessuto filtrante utilizzato nel trattamento delle acque di approvvigionamento di acqua
riciclata per la produzione di cavi e prodotti in filo metallico



3 72 371 21 39 5

3 72 381 21 33 5

Rifiuti della produzione di lampade elettriche e apparecchi di illuminazione

Rifiuti della produzione di lampade fluorescenti
3 72 415 10 00 0 Rifiuti per la preparazione di materie prime per la produzione di lampade fluorescenti

3 72 415 11 40 4

3 72 415 12 42 3

3 72 415 21 40 3

3 72 415 31 29 4 semilavorati nella produzione di lampade fluorescenti, non contaminate da mercurio
3 72 415 90 00 0

3 72 415 91 42 3

3 72 415 92 29 3

3 72 415 93 40 1

3 81 553 31 52 4 modelli per la fabbricazione di parti di veicoli che hanno perso proprietà di consumo

3 81 553 41 20 4

3 81 553 42 33 3
3 81 553 43 51 3 tappi per fori tecnologici in polimero, utilizzati per la verniciatura di carrozzerie

3 81 553 51 10 3

3 81 553 71 42 4
3 81 553 75 39 4 rifiuti di pulizia bagnati
3 81 553 81 39 4

3 81 553 82 33 4

3 81 553 87 39 4

3 81 561 11 20 4 rifiuti abrasivi nella lavorazione di pasta abrasiva usata

3 81 581 51 394

3 81 599 11 71 3

ALTRI RIFIUTI DI PRODOTTO
Rifiuti di produzione di monete in metallo prezioso

3 91 111 21 204

Rifiuti di lavorazione del diamante
3 91 131 11 40 5 polvere di diamante e trucioli durante la lavorazione e la molatura dei diamanti

sedimenti di trattamento meccanico delle acque reflue per la produzione di prodotti via
cavo , contenenti principalmente gesso e talco
trattamento dei rifiuti di vasche da bagno in gesso di semilavorati per cavi impregnati di
bitume nella fabbricazione di prodotti di cavi e fili

3 72 400 00 00 0
3 72 410 00 00 0 Rifiuti della produzione di lampade a incandescenza o a scarica; lampade ad arco
3 72 415 00 00 0

rifiuti della lavorazione della sabbia di quarzo e del feldspato nella preparazione di una
miscela per la fusione del vetro nella produzione di lampade fluorescenti
polvere di pulizia del gas nella preparazione di una miscela per la fusione del vetro nella
produzione di lampade fluorescenti
una miscela di  fosforo alofosfato  , ossido di alluminio e vetro durante lo stripping delle
estremità delle lampadine delle lampade fluorescenti nella loro produzione

Rifiuti demercurizzazione di lampade fluorescenti rifiuti
polvere di pulizia del gas contenente  fosforo  alofosfato  , allumina e vetro durante
la demercurizzazione di rifiuti prodotti dalla produzione di lampade fluorescenti
una miscela di materiali diversi durante la  demercurizzazione dei  rifiuti prodotti dalla
produzione di lampade fluorescenti

carbone attivo, speso durante la purificazione del gas di  demercurizzazione
dei prodotti di scarto dalla produzione di lampade fluorescenti, contaminato con mercurio

rifiuti di fogli di polipropilene riempiti di  legno nella fabbricazione di parti di automobili
mediante termoformatura
spreco di mastice plastisol durante la lavorazione di una carrozzeria

spreco di additivi anti-corrosione nella preparazione di elettroliti di nichel brillante di parti
automobilistiche
polvere di pulizia del gas nella fabbricazione di modelli di legno e polistirene espanso

reticoli di protezione dei rifiuti per la produzione meccanica di acque reflue di veicoli
sedimentazione di attrezzature per il lavaggio di sedimentazione dell'acqua di impianti di
trattamento delle acque reflue per la produzione di autoveicoli
trattamento delle acque reflue con reagente al sedimento per la produzione di autoveicoli,
trattato con latte di calce, disidratato

una miscela di precipitazione del trattamento fisico, chimico e meccanico di scarichi
tecnologici, a base acida, di emulsione e di tempesta nella fabbricazione di autoveicoli,
contenente principalmente biossido di silicio e composti del calcio

guarnizioni di scarto e materiali isolanti nella miscela durante il taglio dei componenti degli
interni dell'auto

3 90 000 00 00 0
3 91 110 00 00 0

battaglia di crogioli di grafite per la fusione di lingotti di metalli preziosi con resti di metalli
preziosi

3 91 130 00 00 0



3 91 155 11 20 4

3 91 155 12 20 5

3 91 155 13 20 5 rifiuti della fabbricazione e dell'uso di forme di cera nella fabbricazione di gioielli
3 91 155 14 20 4 produzione di rifiuti e utilizzo di stampi in gesso nella fabbricazione di gioielli
3 91 155 16 51 4 rifiuti di crogiolo di grafite nella produzione di gioielli
3 91 155 21 31 4 Rifiuti liquidi per raffinazione di metalli preziosi nella produzione di gioielli
3 91 155 31 20 3 spreco di vernice nitrocellulosica nella pulizia di gioielli dorati nella loro produzione
3 91 351 11 204

3 92 211 11 29 4

3 92 231 11 29 4

3 96 111 21 204

3 96 111 31 203

3 96 111 71 42 4

4 01 105 11 204 rifiuti vegetali crudi
4 01 105 12 20 5 verdure non trattate
4 01 105 13 20 4 rifiuti (residui) di frutta, verdura e residui vegetali non trasformati
401 110 11 39 5 frutta e verdura lavorata che hanno perso le proprietà dei consumatori

401 210 11 31 5

4 01 210 15 10 4 oli vegetali che hanno perso proprietà di consumo
4 01 301 01 31 5 latte che ha perso proprietà di consumo
401 331 11 334 formaggi stagionati e stagionati, prodotti caseari che hanno perso proprietà di consumo
401 351 11 30 5 gelato che ha perso le proprietà dei consumatori
4 01 421 21 41 4 amido in un pacchetto di materiali diversi che ha perso le proprietà dei consumatori
401 510 11 29 5 prodotti da forno non durevoli, pasticceria a base di farina, beni di consumo perduti
4 01 631 11 40 5 tè in un pacchetto di materiali diversi che ha perso le proprietà dei consumatori
4 01 641 11 30 5 salse alimentari che hanno perso le loro proprietà di consumo
4 01642 12 30 5 spezie che hanno perso le proprietà dei consumatori

4 01 642 13 52 4

4 01 643 17 39 4

401 651 11 294

4 01 691 11 30 5

4 01 692 11 20 5 concentrati alimentari che hanno perso le proprietà dei consumatori
4 01 693 11 20 5 miscela di noci in un pacchetto di materiali polimerici, che ha perso proprietà di consumo

4 01 693 21 20 5

spreco di fabbricazione e uso di stampi in gomma nella fabbricazione di gioielli a basso
rischio
i rifiuti della fabbricazione e dell'uso di stampi in gomma nella fabbricazione di gioielli
sono praticamente innocui

Rifiuti mirati da calcare e pece di catrame di carbone per tiro al piattello e sport

3 92 000 00 00 0
Rifiuti dalla produzione di mobili (rifiuti della produzione di mobili in legno, sughero, paglia
e materiali di tessitura, cfr. Gruppo 3 05 300)
spreco di carta da rivestimento impregnato di resine melaminico-formaldeide quando si
rivestono pannelli truciolari nella produzione di mobili
rifilatura di tessuto non tessuto ad alto volume a base di cocco e fibra di poliestere nella
fabbricazione di materassi

3 96 100 00 00 0 Produzione di rifiuti di prodotti speciali
rifiuti di metalli ferrosi durante la lavorazione dell'acciaio nella fabbricazione di componenti
per prodotti speciali
rifiuti di alluminio durante il taglio di pezzi speciali da leghe di alluminio
polvere di carta per la pulizia del gas durante il taglio di pezzi di cartone per la
fabbricazione di prodotti speciali

olio commestibile e prodotti grassi di grassi vegetali che hanno perso proprietà di
consumo

spezie in imballaggi realizzati con materiali polimerici che hanno perso proprietà di
consumo
salse alimentari in un pacchetto di materiali polimerici eterogenei con un  foglio
di alluminio , che hanno perso le proprietà dei consumatori
salsicce in imballaggi realizzati con materiali polimerici che hanno perso proprietà di
consumo
brodi gelatinosi in un pacchetto di materiali polimerici eterogenei che hanno perso le
proprietà dei consumatori

frutta secca in imballaggi realizzati con materiali polimerici che hanno perso proprietà di
consumo



401 711 11 39 5 mangimi umidi che hanno perso le loro proprietà di consumo
4 01 711 21 29 5 mangimi per animali secchi che ha perso le sue proprietà di consumo
4 01 721 11 52 5 mangimi per animali misti che ha perso le sue proprietà di consumo
4 01 841 11 10 4 birra persa

4 02 110 01 62 4

402 111 01 62 4
402 115 11 604 scenario teatrale fatto di tessuti che hanno perso le proprietà dei consumatori

4 02 121 11 60 4

4 02 121 12 60 5 tuta fatta di tessuti di tela che hanno perso le proprietà dei consumatori

4 02 131 01 62 5

4 02 131 99 62 5

Coperte, cuscini, materassi in fibre naturali che hanno perso le loro proprietà di consumo
4 02 132 11 62 4 coperte in fibra naturale che hanno perso le loro proprietà di consumo
4 02 132 21 62 4 cuscini in fibra naturale che hanno perso le loro proprietà di consumo
4 02 132 31 62 4 materassi in fibra naturale che hanno perso le loro proprietà di consumo

4 02 140 01 62 4

4 02 141 11 61 5 salviette in fibra di viscosa non contaminate
4 02 141 21 60 5 inserti per canali flessibili in tessuto di scarto
4 02 151 11 60 5
4 02 165 11 51 5 imballaggi di iuta di origine vegetale, beni di consumo perduti, non inquinati
4 02 170 01 62 4 tuta da tessuti di lana che hanno perso proprietà di consumo, non inquinati

4 02 191 01 61 5

4 02 191 05 61 4

4 02 191 06 72 4 scarpe speciali in feltro, che hanno perso proprietà di consumo, non inquinate
4 02 191 11 61 4 sentito rifiuti tecnici non contaminati
4 02 194 11 62 4 prodotti in moquette di fibre naturali e sintetiche che hanno perso proprietà di consumo

4 02 311 01 62 3

4 02 312 01 62 4

4 02 312 03 60 4

4 02 312 12 60 4

4 02 321 11 60 3

4 02 321 12 60 4

tuta realizzata in cotone e fibre miste che hanno perso proprietà di consumo, non
inquinata
cotone e rifiuti di filtrazione severa mista mista non inquinati

tuta da lavoro in tela di cotone ignifugo in cotone, che ha perso proprietà di consumo, non
inquinata

tuta realizzata con fibre naturali che hanno perso proprietà di consumo, adatta alla
realizzazione di stracci
altri prodotti di fibre naturali che hanno perso proprietà di consumo, adatti per la
fabbricazione di stracci

4 02 132 00 00 0

tute fatte di fibre sintetiche e artificiali che hanno perso proprietà di consumo, non
inquinate

rifiuti prodotti con funi di fibre naturali, sintetiche, artificiali e di lana non contaminate

prodotti in feltro e lana realizzati in fibra di lana, che hanno perso proprietà di consumo,
non inquinati
scarpe da lavoro in feltro grossolane, che hanno perso proprietà di consumo, non
inquinate

4 02 311 00 00 0
Prodotti di fibre naturali, sintetiche, artificiali e di lana contaminate da prodotti petroliferi
(contenuto di olio pari o superiore al 15%)
tuta da fibre naturali, sintetiche, artificiali e di lana contaminate da prodotti petroliferi
(contenuto di olio pari o superiore al 15%)

4 02 312 00 00 0
Prodotti di fibre naturali, sintetiche, artificiali e di lana contaminate da prodotti petroliferi
(contenuto di olio inferiore al 15%)
tuta realizzata con fibre naturali, sintetiche, artificiali e di lana contaminate da prodotti
petroliferi (contenuto di olio inferiore al 15%)
guanti in fibra naturale contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore al
15%)
rifiuti  corda  prodotti naturali, sintetici, artificiali e fibre di lana contaminati da prodotti
petroliferi (contenuto di olio inferiore al 15%)
tuta da fibre naturali, sintetiche, artificiali e di lana, contaminata da pitture e vernici
(contenuto di pitture e vernici pari o superiore al 5%)
tuta realizzata con fibre naturali, sintetiche, artificiali e di lana, contaminata da pitture e
vernici (contenuto di pitture e vernici inferiore al 5%)



4 02 321 91 60 3

4 02 321 92 60 4

4 02 331 11 62 4

4 02 331 21 62 4

4 02 332 11 60 4

4 02 341 11 60 4 rifiuti prodotti da fibre naturali, sintetiche, artificiali e di lana contaminate da arsenico
4 02 341 15 60 4

4 02 351 31 60 3

4 02 351 51 61 4 tuta da lavoro in fibra di polipropilene contaminata con fenolo

4 02 371 11 62 4

4 02 371 21 62 4

4 02 371 41 62 4

4 02 375 11 60 5 rifiuti prodotti da fibre naturali e miste (esclusi gli indumenti) contaminati con alimenti
4 03 101 00 52 4 scarpe da lavoro in pelle che hanno perso le proprietà dei consumatori
4 04 140 00 51 5 imballaggi in legno che hanno perso proprietà di consumo, non inquinati
4 04 190 00 51 5 altri prodotti in legno naturale che hanno perso proprietà di consumo, non inquinati
4 04 191 00 22 5 cascami di lana di legno (trucioli di imballaggio)
4 04 210 01 51 4 spreco di compensato e suoi prodotti incontaminati
404 211 11 51 5 imballaggi in compensato, che ha perso proprietà di consumo, non inquinato
4 04 220 01 51 4 truciolare e rifiuti prodotti non contaminati
4 04 230 01 51 4
4 04 240 01 51 4 rifiuti di prodotti in legno con impregnazione di olio
4 04 290 99 51 4 rifiuti di prodotti in legno con impregnazione e rivestimenti non differenziati

4 04 901 11 61 4

rifiuti prodotti da legno contaminato con sostanze inorganiche di origine naturale
4 04 955 11 61 3 rifiuti di prodotti in legno contaminati con acido tioglicolico
4 04 961 13 61 3 contenitori di legno contaminati con prodotti fitosanitari di classe di pericolo 3
4 04 971 11 61 4 contenitori di legno contaminati con resine fenolo-formaldeide

4 05 121 01 20 5

4 05 122 01 60 5 libri usati, riviste, opuscoli, prospetti, cataloghi
4 05 122 02 60 5 rifiuti di carta e cartone derivanti da attività d'ufficio e scartoffie
4 05 122 03 60 5 rifiuti di giornali
4 05 122 11 60 5 rifiuti di etichette di carta
4 05 123 11 60 5 prodotti stampati con stampa in bianco e nero, che ha perso le proprietà dei consumatori

4 05 130 01 20 5

4 05 131 11 20 5 bobine di carta (non patinate e impregnate) che hanno perso le loro proprietà di consumo

rifiuti prodotti da fibre naturali, sintetiche, artificiali e di lana contaminate da pitture e
vernici (contenuto di pitture e vernici pari o superiore al 5%)
rifiuti prodotti da fibre naturali, sintetiche, artificiali e di lana in una miscela contaminata da
pitture e vernici (contenuto di pitture e vernici inferiore al 5%)
tuta da fibre naturali, sintetiche, artificiali e di lana contaminate da minerali insolubili in
acqua
rifiuti prodotti da fibre naturali e miste (esclusi gli indumenti) contaminati da minerali
insolubili in acqua
scarti di prodotti in corda di corda di fibre di cotone contaminati con sostanze inorganiche
insolubili in acqua

tuta da rifiuti sintetici e artificiali di fibre demercurizzate
rifiuti prodotti da fibre naturali, sintetiche, artificiali e di lana contaminate con solventi a
base di idrocarburi aromatici (contenuto di solventi superiore al 10%)

tuta da fibre naturali, sintetiche, artificiali e di lana, contaminata da polvere di sostanze
biologicamente attive
tuta realizzata con fibre naturali, sintetiche, artificiali e di lana contaminate con oli vegetali
e / o animali
tuta da fibre naturali, sintetiche e artificiali contaminate da pesticidi di 2, 3 classi di
pericolo

spreco di pannelli di fibre di legno e prodotti da essi non contaminati

rifiuti prodotti da legno contaminato da prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore al
15%)

4 04 905 e 514

rifiuti di consumo di cartone (ad eccezione di isolamento elettrico, coperture e calzature)
con stampa in bianco e nero ea colori

maniche di carta (non patinate e impregnate) che hanno perso le loro proprietà di
consumo



4 05 131 12 20 4 bobine di carta con i resti di un film di polivinilcloruro
4 05 131 15 20 4 rocchetto di carta contaminato con polimeri di acetato di polivinile

4 05 181 01 60 5

4 05 182 01 60 5 rifiuti di carta da imballaggio non contaminati
4 05 183 01 60 5 rifiuti di carta da imballaggio non contaminati
4 05 184 01 60 5
4 05 189 11 60 5 imballaggi di carta e / o cartone non contaminati
405 211 11 604

4 05 212 11 60 4

4 05 212 13 60 5

4 05 221 01 60 4 rifiuti di carta elettrica
4 05 221 11 52 4 rifiuti isolanti di carta e cartone con vernice bachelite
4 05 221 19 52 4 carta straccia isolante verniciata con altre vernici
4 05 229 11 714 sprecare cartone e carta per cavi nella miscela
4 05 241 11 51 4 rifiuti di carta cerata non contaminati

4 05 290 01 29 5 Rifiuti di carta cerata
4 05 290 02 29 4 rifiuti di carta adesiva
4 05 291 11 29 5
4 05 291 13 60 4 carta straccia di silicone (supporto)

4 05 291 15 52 5

4 05 291 21 52 4 rifiuti di carta rivestiti con polimero non contaminati
4 05 292 11 60 4 carta straccia impregnata di resina acrilica

4 05 911 01 60 4 rifiuti di materiali di imballaggio in carta e cartone contaminati con cloruri di metalli alcalini

4 05 911 02 60 4

4 05 911 03 60 4

4 05 911 06 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da ossidi di metallo alcalino terroso
4 05 911 07 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati con biossido di titanio

405911 11 604

4 05 911 21 60 4 rifiuti di materiali di imballaggio in carta e cartone contaminati da sali di bario
4 05 911 23 60 4 rifiuti di imballaggi di carta e cartone contaminati con sali di alluminio
4 05 911 25 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da sali di piombo
4 05 911 27 60 3 imballaggi di carta e / o cartone contaminati con ossido di zinco

405 911 31 604

4 05 911 33 60 5 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da carbonati inorganici insolubili in acqua
4 05 911 35 60 5 imballaggi contaminati con carta e / o cartone
4 05 911 41 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da carbonati solubili inorganici

sacchetti di carta  non resistenti all'umidità  (senza impregnazione di bitume, strato
intermedio e strati rinforzati), che hanno perso le proprietà dei consumatori, non inquinati

rifiuti di imballaggi in cartone ondulato non contaminati

rifiuti di imballaggio da carta bituminosa non contaminata
4 05 212 00 00 0 Rifiuti di carta e sacchetti di carta con strati resistenti all'umidità non contaminati

rifiuti di carta e sacchetti di carta con uno strato di plastica non contaminato

carta da imballaggio per rifiuti con strati di polietilene resistenti all'umidità non contaminati

4 05 251 e 60 4
etichette di pericolo per l'etichettatura di pericolo di merci in carta patinata polimerica che
hanno perso proprietà di consumo

rifiuti di carta siliconata con rivestimento in polietilene non contaminati

rifiuti di carta rivestiti di polietilene sotto forma di nastro adesivo di base autoadesivo non
contaminato

4 05 911 00 00 0
Rifiuti di imballaggi e materiali di imballaggio di carta e cartone, contaminati da sostanze
inorganiche

imballaggi e imballaggi di carta contaminati con idrossidi di metalli alcalini
materiali di imballaggio di scarto di carta e cartone contaminati da perclorati (contenuto
non superiore all'1%)

imballaggi e imballaggi di carta contaminati da ioduri di metalli alcalini (contenuto non
superiore all'1%)

rifiuti di materiali di imballaggio in carta e cartone contaminati da prodotti minerali
insolubili o scarsamente solubili non metallici



4 05 91142 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da nitrati inorganici
4 05 91143 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da fosfati e carbonati inorganici
4 05 911 51 60 5 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da ossidi di ferro e alluminio
4 05 911 61 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati con acido borico

4 05 911 75 60 4

4 05 911 85 60 2 imballaggi di carta e / o cartone contaminati con cadmio
4 05 911 87 604 imballaggi contaminati con carta e / o cartone
4 05 911 97 60 4 imballaggi in carbonio e carta contaminati da nerofumo
4 05 911 99 60 4 rifiuti di imballaggio di carta e cartone contaminati da grafite

Rifiuti di imballaggi di carta e cartone contaminati da prodotti petroliferi

4 05 912 01 60 3

4 05 912 02 60 4

4 05 912 11 60 3

4 05 912 12 60 4

4 05 912 22 60 4 fusti di cartone contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore al 15%)
Imballaggi per alimenti e carta e rifiuti di imballaggio contaminati da alimenti

4 05 913 01 60 5 rifiuti di materiali di imballaggio in carta e cartone contaminati da alimenti
imballaggi di carta e / o cartone contaminati da grassi vegetali e animali

4 05 914 31 60 4

4 05 915 11 60 4
4 05 915 12 60 3

4 05 915 13 60 4

4 05 915 14 60 4

4 05 915 15 60 4

4 05 915 16 60 4 imballaggi e cartoni contaminati da poliimmidi aromatiche
4 05 915 17 60 4 rifiuti di imballaggio di carta e cartone contaminati da poliammidi di acido organico
4 05 915 18 60 4
4 05 915 41 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da glicole
4 05 915 45 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati con alcool polivinilico
4 05 915 50 00 0 Rifiuti di imballaggi di carta e cartone contaminati da acidi e organici
4 05 915 51 60 4 imballaggi e imballaggi di carta contaminati da ammidi di acidi organici (non più del 3%)

4 05 915 52 60 4

4 05 915 60 00 0 Rifiuti di carta e cartone e materiali di imballaggio contaminati con resine organiche

4 05 915 61 60 4

4 05 915 69 60 4
4 05 915 71 60 4 imballaggi di scarto di carta e cartone contaminati con gomma
4 05 915 72 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da polimeri solidi

rifiuti di materiali di imballaggio in carta e / o cartone contaminati con reagenti chimici in
una miscela

4 05 912 00 00 0
rifiuti di materiali di imballaggio in carta contaminata con prodotti petroliferi (contenuto di
olio pari o superiore al 15%)
rifiuti di materiali di imballaggio in carta contaminata con prodotti petroliferi (contenuto di
olio inferiore al 15%)
rifiuti di imballaggi e imballaggi di carta contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di
olio pari o superiore al 15%)
rifiuti di imballaggi e imballaggi di carta contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di
olio inferiore al 15%)

4 05 913 00 00 0

4 05 913 e 60 5
imballaggi di carta e / o cartone contaminati con erbicidi delle classi di pericolo 2 e 3
(contenuto di erbicidi inferiore al 2%)

4 05 915 00 00 0
Rifiuti di imballaggi e materiali di imballaggio di carta e cartone, contaminati con altre
sostanze organiche
rifiuti di materiali di imballaggio in carta e cartone contaminati da diidrossibenzeni
imballaggi e cartoni contaminati da fenilendiammina (non più del 3%)
imballaggi e imballaggi di carta contaminati con ammine aromatiche clorurate (non più
dell'1%)
imballaggi e imballaggi di carta contaminati da composti polinitro ciclici (non più del 3%)
i m b a l l a g g i e r i f i u t i d i i m b a l l a g g i d i c a r t a c o n t a m i n a t i
da composti aromatici aminonitro (non più del 3%)

Imballaggio di carta contaminata con benzotriazolo

imballaggi di carta e / o cartone contaminati da acidi organici solidi moderatamente
solubili

rifiuti di imballaggio di carta e cartone contaminati con  resina di  disolfuro
di alchilfenolo formaldeide
rifiuti di imballaggio di carta e cartone contaminati con altre resine non alogene indurite



4 05 915 83 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati con vernice a polvere di resina sintetica
4 05 915 91 61 4 confezione di cartone contaminata da colofonia

Rifiuti di imballaggi contaminati da carta e cartone con fodere polimeriche

4 05 918 51 60 4

4 05 918 55 60 4

4 05 918 56 60 4 imballaggi di carta e / o cartone con rivestimento in polietilene,

4 05 918 59 52 4

4 05 919 01 60 4

4 05 919 02 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da tensioattivi organici
4 05 919 04 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati con coloranti organici
4 05 919 06 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da disinfettanti a base di cloro
4 05 919 13 60 4 rifiuti di imballaggio di carta e cartone contaminati con resine a scambio ionico
4 05 919 14 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati con colla di acetato di polivinile
4 05 919 16 60 4
4 05 919 19 60 4
4 05 919 25 60 4

4 05 919 29 60 4

4 05 919 41 60 4
4 05 91 943 60 4 imballaggi avvolti in cartone contaminati da un catalizzatore al vanadio
4 05 919 55 60 5 imballaggi di scarto di carta e cartone contaminati con fibra di basalto
4 05 919 56 60 5 imballaggi contaminati con carta e / o cartone
4 05 919 57 60 5 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da farina di legno
4 05 919 61 60 3 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da coagulanti
4 05 919 64 60 4 imballaggi di cartone contaminati con mastice per strutture di finestre
4 05 919 71 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da candeggina
4 05 919 72 60 4 imballaggi di carta e / o cartone contaminati da fertilizzanti organici
4 05 919 81 60 4 imballaggi di scarto di carta e cartone contaminati da esplosivi

4 05 919 83 60 2

4 05 922 01 52 4

4 05 922 02 52 3

4 05 922 15 52 3

4 05 923 11 62 4

4 05 923 51 62 5

4 05 918 00 00 0
imballaggi e rifiuti di imballaggi di carta con una fodera in polietilene contaminata
da sostanze organiche cicliche non alogenate
imballaggi di carta e / o cartone con rivestimento in polietilene contaminato con resina a
scambio ionico e carbonati solubili inorganici

contaminato con metilidrossipropil cellulosa (MGPC)
imballaggi in carta e / o cartone con una fodera in polietilene contaminata con vernice a
base di polimeri

4 05 919 00 00 0
Rifiuti di imballaggio e materiali di imballaggio da carta e cartone, contaminati da altre
sostanze e prodotti
rifiuti di materiali di imballaggio da carta e cartone contaminati con detergenti, pulizia e
lucidatura

imballaggi di carta e / o cartone contaminati con colla a caldo
rifiuti di imballaggio di carta e cartone contaminati con altri polimeri solidi non alogenati
imballaggi di scarto di carta e cartone contaminati con fluoropolimeri
imballaggi di carta e / o cartone contaminati da polimeri solidi, compresi quelli contenenti
alogeni
imballaggi di carta e / o cartone contaminati con pigmento di ossido di ferro

rifiuti di imballaggio di carta e / o cartone con residui esplosivi (contenuto esplosivo del
20% o più)

4 05 920 00 00 0
Rifiuti del consumo di carta e cartone con impregnazione e rivestimento (  a prova di
umidità , bituminosi , laminati), nonché prodotti da essi contaminati
rifiuti di carta e cartone rifiuti di isolamento elettrico contaminati da prodotti petroliferi
(contenuto di olio inferiore al 15%)
rifiuti di carta e cartone rifiuti elettrici isolati contaminati da prodotti petroliferi (contenuto
di olio pari o superiore al 15%)
rifiuti di carta isolante elettrica impregnata di resina fenolo-formaldeide contaminata con
olio
sacchi di carta laminata contaminati con prodotti minerali non metallici insolubili o
scarsamente solubili
stoviglie monouso per rifiuti in carta e cartone  laminate con polietilene contaminato con
alimenti



4 05 923 53 62 4 imballaggi di carta e / o cartone, laminati con polietilene, contaminati con alimenti

4 05 923 61 29 4

4 05 923 71 60 4 confezione di carta impregnata di colla di colofonia contaminata da caolino
4 05 924 11 51 3 carta straccia cerata, contaminata da pitture e vernici

4 05 925 11 52 4 rifiuti di imballaggio e cartone di alimenti contaminati multistrato
Altri rifiuti di carta e cartone contaminati da sostanze inorganiche

4 05 945 31 61 3 carta straccia contaminata da solfato di ferro
carta straccia contaminata da polvere di pietrisco
Altri rifiuti di carta e cartone contaminati da materia organica

4 05 955 11 29 4

4 05 959 11 60 4

4 05 959 12 60 3 carta straccia contaminata da prodotti petroliferi (contenuto di olio del 15% o più)

4 05 959 21 60 4

Carta straccia e cartone contaminati con altri materiali
4 05 961 11 60 4 rifiuti di carta e cartone contaminati da pitture e vernici
4 05 961 12 60 3 carta straccia e / o cartone contaminata da pitture e vernici a base di resine alchidiche

4 05 961 13 60 3

4 05 961 22 60 3 carta straccia e / o cartone contaminata da pitture e vernici e composizioni pirotecniche
4 05 961 32 61 4 rifiuti di cartone contaminati con pasta di cloruro di polivinile
4 05 96 142 61 4 rifiuti di cartone contaminati con fibra di vetro temprata
4 05 962 11 60 3

4 05 991 11 52 3

406 11 001 31 3 motore di oli minerali esausti
4 06 120 01 31 3 olio di rifiuto minerale idraulico senza alogeni
4 35 100 01 20 4 rifiuti di schiuma a base di cloruro di polivinile non contaminati
4 35 100 02 29 4 rifiuti di cloruro di polivinile sotto forma di film e prodotti non inquinati
4 35 100 03 51 4 rifiuti di cloruro di polivinile sotto forma di articoli o prodotti di scarto non contaminati
4 35 101 11 52 4 pelle artificiale a base di polivinilcloruro non contaminato

4 35 991 21 20 4
4 35 991 31 72 4 una miscela di prodotti polimerici industriali, incluso polivinilcloruro, esaurita

4 35 991 32 72 4

4 36 110 01 20 5
4 36 120 01 20 5

rifiuti di nastro di mica non contaminati
4 36 130 01 20 4

4 36 141 11 52 4

carta straccia con uno strato adesivo contaminato da pitture e vernici (contenuto di pitture
e vernici inferiore al 10%)

4 05 925 00 00 0
Imballaggio residuo di materiali multistrato a base di cartone, polimeri e fogli di alluminio
contaminati

4 05 940 00 00 0

4 05 949 e 60 5
4 05 950 00 00 0

lo spreco di carta contaminato con butil methacrylate- vernici a base
rifiuti di carta e cartone contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore al
15%)

pulizia della carta straccia, contaminata da prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore al
15%)

4 05 960 00 00 0

carta straccia e / o cartone contaminata da pitture e vernici (contenuto di pitture e vernici
superiore al 5%)

rifiuti di carta e / o cartone contaminati con coloranti azoici

4 05 991 00 00 0
Rifiuti di imballaggio da materiali diversi in una miscela con contenuto predominante di
carta
rifiuti di imballaggio di materiali diversi in una miscela con un contenuto predominante di
carta contaminata con pesticidi di 2 e / o 3 classi di pericolo

435 111 e 523 geotessili di scarto a base di cloruro di polivinile
rifiuti di plastica eterogenei contenenti fluoropolimeri

rottami e prodotti di scarto a fini tecnici da materiali polimerici eterogenei (compresi quelli
contenenti alogeni) spesi non contaminati

4 36 000 00 00 0 Film - a base di rifiuti
prodotti di scarto imidoflex non contaminati
rifiuti di prodotti in vetroresina non contaminati

436 121 e 204
rifiuti di plastica non contaminati
rifiuti prodotti da un film metallizzato polimerico con un rivestimento di vernice (foglio per
timbratura) non contaminati



438 111 01 51 3 contenitori in polietilene contaminati da pitture e vernici (contenuto del 5% o più)
4 38 111 02 51 4 contenitori in polietilene contaminati da pitture e vernici (contenuto inferiore al 5%)
438 111 11 51 4 imballaggio in polietilene contaminato con primer
438 111 21 51 4

438 11201 51 4

438 112 11 51 4 contenitori in polietilene contaminati con carbonati solubili inorganici
4 38 112 12 51 4 imballaggi in polietilene contaminati con solfati inorganici
438 112 13 51 4 imballaggi in polietilene contaminati con fluoruri solubili inorganici
4 38 112 14 51 4 imballaggio in polietilene contaminato da urea
438 112 15 51 4 imballaggi in polietilene contaminati con cloruri inorganici e / o solfati
438 112 1651 3 imballaggi in polietilene contaminati con nitriti inorganici
4 38 112 17 51 4 imballaggi in polietilene contaminati con nitrati inorganici
438 112 18 51 4 imballaggi in polietilene contaminati con polifosfati inorganici

438 112 19 51 4

438 11221 51 4 contenitori in polietilene contaminati da ipocloriti
4 38 112 31 51 4 contenitori in polietilene contaminati alcalini (contenuto inferiore al 5%)
438 112 41 51 4 imballaggi in plastica contaminati con un catalizzatore al vanadio
438 112 4251 4
4 38 112 43 51 4 imballaggi in polietilene contaminati con ossidi metallici, comprese terre rare

438 1124451 4

438 11 251 51 4 imballaggi in polietilene contaminati con acidi inorganici solidi

4 38 112 52 51 4

4 38 112 53 51 3

4 38 112 62 51 4 imballaggi in plastica contaminati con fertilizzanti minerali
438 113 01 51 4 contenitori in polietilene contaminati con prodotti petroliferi (contenuto inferiore al 15%)

4 38 113 02 51 4

4 38 113 03 51 4

4 38 113 05 51 4 imballaggi in polietilene contaminati con acidi organici solidi

4 38 113 06 51 4

438 113 07 51 3 imballaggi in polietilene contaminati con acido tioglicolico
438 113 0851 4

438 113 11 51 3

438 113 12 51 4

438 113 21 51 4 imballaggi in polietilene contaminati con alcoli polimerici
438 113 2251 4
4 38 113 25 51 4 imballaggi in polietilene contaminati con acetato di cellulosa

438 113 31 51 4

imballaggi in plastica contaminati con materiali essiccanti
contenitori in polietilene contaminati con sostanze minerali insolubili o scarsamente solubili
inorganiche

imballaggi in polietilene contaminati con nitrati inorganici, solfati, fosfati, cloruri, in una
miscela

imballaggi in polietilene contaminati con ossidi metallici ( tranne per le terre rare)

imballaggi in polietilene contaminati con ossido di cromo (VI) (contenuto di ossido di
cromo non superiore all'1%)

imballaggi in polietilene contaminati con acidi inorganici liquidi (contenuto di acido
inferiore al 10%)
imballaggi in polietilene contaminati con acidi inorganici liquidi (contenuto di acido del
10% o più)

contenitori in polietilene contaminati con  solventi organici  non alogenati  (contenuto
inferiore al 15%)
contenitori in polieti lene contaminati con anidridi di  acidi organici  non
alogenati (contenuto inferiore al 5%)

imballaggi in polieti lene contaminati con acidi organici l iquidi che non
contengono eteroatomi

imballaggi in polietilene contaminati con ammidi di acidi organici non alogenati
imballaggi in polietilene contaminati con prodotti petroliferi (contenuto di olio pari o
superiore al 15%)
imballaggi in polietilene contaminati con prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore al
15%)

imballaggi in polietilene contaminati con alcoli (tranne polimerici )

imballaggi in polietilene contaminati con  composti  aromatici  non alogenati  (contenuto
inferiore al 15%)



438 11 341 51 4

4 38 113 42 51 4

contenitori in polietilene contaminati con sali di piombo di acidi organici
438 113 61 51 4 imballaggio in polietilene contaminato con urotropina
4 38 113 71 51 4

438 113 91 51 4

438 114 11 51 4 contenitori in polietilene contaminati con colla di acetato di polivinile
438 11421 514 contenitori in polietilene contaminati con adesivo poliuretanico
4 38 114 22 51 4 imballaggio in polietilene contaminato con adesivo poliuretanico
438 11 441 51 4 imballaggio in polietilene contaminato con resina epossidica

imballaggi in plastica contaminati con colla di gomma sintetica
438 114 91 51 4 imballaggi in plastica contaminati con colla animale naturale

origine
438 115 11 51 4 imballaggi in polietilene contaminati con poliuretani
438 115 21 51 4 imballaggio composto di polietilene contaminato
438 115 31 51 4 imballaggi in plastica contaminati con un composto impregnante a base di lattice
438 11901 51 4 contenitori in polietilene contaminati da tensioattivi
438 119 11 51 4 contenitori in polietilene contaminati con detergenti, pulizia e lucidatura
438 119 1251 4 imballaggi in plastica contaminati con disinfettanti
438 119 13 51 4 imballaggi in plastica contaminati con reagenti per il trattamento delle acque
438 11,921 51 4
438 1.192.251 3 imballaggi in plastica contaminati con pesticidi di classe di pericolo 3

438 11 931 51 4

438 119 32 51 3

438 119 33 51 4

438 119 3451 3
438 119 3651 4 imballaggi in plastica contaminati da toner
438 11 941 51 4 imballaggi in polietilene contaminati con copolimero stirene-divinilbenzene
4 38 119 42 51 4 imballaggi in plastica contaminata con poliammide
438 11,943 51 4 imballaggi in polietilene contaminati con indurente per resine poliestere
438 1.194.451 4 imballaggi in plastica contaminata con fluoropolimero
438 1194551 4 imballaggi in plastica contaminati con elastomeri termoplastici
438 11,946 51 4 polietilene per imballaggio contaminato con resine fenolo-formaldeide
438 11 951 51 4 imballaggi in polietilene contaminati con sali inorganici di rame e sodio
438 11 961 51 4 contenitore in polietilene contaminato con fenoli
438 11,971 51 4 imballaggi in plastica contaminati con un inibitore di corrosione
4 38 119 72 51 4
438 119 81 51 4 imballaggi in polietilene contaminato esplosivo

438 11,991 51 4

4 38 122 01 51 4 contenitori in polipropilene contaminati da carbonati moderatamente solubili
4 38 122 02 51 4 contenitori in polipropilene contaminati con solfati inorganici
4 38 122 03 51 4 contenitori in polipropilene contaminati con fertilizzanti minerali

rifiuti di imballaggio in polietilene contaminati con acidi organici contenenti alogeni
(contenuto inferiore all'1%)
imballaggi in polietilene contaminati con una miscela di solventi organici, incluso
il cloro (contenuto di solvente inferiore al 5%)

438 113 51 51 3

Imballaggio in polietilene contaminato con perossido organico
imballaggi in polietilene contaminati con prodotti petroliferi, alcoli ed eteri, in una miscela
(contenuto totale di inquinanti non superiore al 10%)

438 114 51 51 4

imballaggi in polietilene contaminati con fertilizzanti organici-minerali

contenitori in polietilene contaminati con vernice a polvere a base di resine epossidiche e
poliestere
imballaggi in polietilene contaminati da pitture e vernici (contenuto di pitture e vernici pari 
o superiore al 5%)
imballaggi in polietilene contaminati da pitture e vernici (contenuto di pitture e vernici
inferiore al 5%)
imballaggi in polietilene contaminati con mastice plastisol a base di cloruro di polivinile

imballaggi in polietilene contaminati con liquido freni a base di poliglicoli

imballaggi in polietilene contaminati con acidi organici  solubili in acqua e sali di metalli
alcalini, in una miscela



4 3 8 122 04 51 5 contenitori in polipropilene contaminati con silice
4 38 122 05 51 4 contenitori in polipropilene contaminati con carbonati solubili inorganici
4 38 122 06 51 4 contenitori in polipropilene contaminati con ossidi di ferro
4 38 122 08 51 3
4 38 122 13 51 4 contenitori in polipropilene contaminati con carbonati e solfati inorganici

4 38 122 14 51 4

4 38 122 18 51 4

4 38 122 19 51 4 imballaggi in polipropilene contaminati con sali inorganici solidi di metalli alcalini
4 38 122 21 51 4 imballaggi in polipropilene contaminati con nitrati inorganici
4 38 122 31 51 4 imballaggi in polipropilene contaminati con borati inorganici
4 38 122 71 51 4 confezione in polipropilene contaminata con nerofumo
4 38 122 72 51 4

4 38 122 81 51 4

4 38 122 82 51 5 imballaggi in polipropilene contaminati con minerali di classi di carbonati e silicati
Rifiuti di imballaggio in polipropilene organico contaminato

4 38 123 06 51 3

4 38 123 07 51 4

4 38 123 11 51 4 contenitori in polipropilene contaminati con mollica di gomma

4 38 123 21 51 4

4 38 123 22 51 4
4 38 123 23 51 4
4 38 123 31 51 4 imballaggi in polipropilene contaminati con resine epossidiche
4 38 123 41 51 4 imballaggi in polipropilene contaminati con acidi organici idrosolubili
4 38 123 42 51 4 imballaggi in polipropilene contaminati con acidi organici insolubili in acqua

contenitori in polipropilene contaminati con ammine acicliche
4 38 123 61 51 4 contenitori in polipropilene contaminati con composti organici di zolfo

4 38 123 71 51 4

4 38 123 81 51 4
4 38 127 11 51 4 imballaggi in polipropilene contaminati con grassi vegetali
4 38 127 12 51 4 imballaggi in polipropilene contaminati con alimenti
4 38 127 17 51 4 imballaggi in polipropilene contaminati con farina di pesce e mangimi minerali

imballaggi in polipropilene con resti di semi trattati con pesticidi di classe di pericolo 3
4 38 127 71 51 4 confezione in polipropilene contaminato da caseina

4 38 129 11 51 4 contenitori in polipropilene contaminati con detergenti, pulizia e lucidatura
4 38 129 12 51 4 imballaggi in polipropilene contaminati da tensioattivi
4 38 129 14 51 4 imballaggi in polipropilene contaminati con agenti neutralizzanti gli odori
4 38 129 21 51 4 rifiuti di imballaggio in polipropilene contaminati con magnesite caustica
4 38 129 31 51 4 imballaggio in polipropilene contaminato con coagulanti inorganici
4 38 129 41 51 4 imballaggio in polipropilene contaminato con polimeri sintetici
4 38 129 43 51 4 confezione in polipropilene contaminata con adesivo acrilico

imballaggi in polipropilene contaminati con idrossidi di metallo solido

imballaggi in polipropilene contaminati con cloruri inorganici di metalli alcalini e alcalini
terrosi
imballaggio in polipropilene in una cassa di metallo contaminata da fosfati solubili
inorganici

imballaggio in polipropilene contaminato con miscela di rivestimento
imballaggi in polipropilene contaminati con sostanze inorganiche insolubili o scarsamente
solubili di origine naturale

4 38 123 00 00 0
imballaggi in polipropilene contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio pari o
superiore al 15%)
imballaggi in polipropilene contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore
al 15%)

contenitori in polipropilene contaminati con resina fenolo-formaldeide sotto forma di
polvere, briciole e pezzi
contenitori in polipropilene contaminati con polimeri lineari a base di poliacrilammide
imballaggi in polipropilene contaminati con polimeri solidi alogenati

4 38 123 51 51 4

imballaggi in polipropilene contaminati con solventi organici a base di sostanze
aromatiche (contenuto di solvente inferiore al 5%)
imballaggio in polipropilene contaminato con glicole propilenico

4 38 127 51 51 4

4 38 129 00 00 0
Rifiuti di imballaggio, imballaggio e materiali di imballaggio in polipropilene contaminati
con altri prodotti chimici



4 38 129 45 51 4 confezione in polipropilene contaminata con colla di polivinilacetato
4 38 129 46 51 4 confezione in polipropilene contaminata con emulsione siliconica

rifiuti di imballaggio in polipropilene contaminato da amianto
4 38 129 61 51 4
4 38 129 71 51 4
4 38 129 72 51 4 imballaggi in polipropilene contaminati con refrigerante a base di glicole

4 38 129 73 51 4

4 38 129 74 51 4

4 38 129 81 51 4 rifiuti di imballaggio da polipropilene contaminato esplosivo

4 38 129 82 51 1

4 38 129 83 51 3 imballaggi in polipropilene contaminati con pesticidi di classe di pericolo 2
4 38 129 84 51 2 imballaggi in polipropilene contaminati con erbicidi di classe 2 di pericolo

4 38 129 86 51 4

4 38 129 91 51 4

4 43 702 12 20 4 filtro a sabbia, contaminato con olio (contenuto di olio inferiore al 15%)

4 43 702 13 20 4

4 43 702 14 20 4

4 43 703 15 29 4

4 43 703 16 49 3

4 43 703 21 29 4
4 43 703 81 40 4 Mezzi filtranti Grafil contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore al 15%)
4 43 703 99 29 4
4 43 705 11 49 5 i media filtranti a base di kieselguhr sono rimasti incontaminati

4 43 706 11 20 4

4 43 711 02 49 4
443 711 12 71 4 media filtrante a carbone attivo contaminato con composti di cloro

443 711 13 204

4 43 712 11 29 3

4 43 721 11 49 4

4 43 721 13 20 3

4 43 721 14 20 4

4 43 721 16 20 4

4 43 721 21 49 4

4 38 129 51 51 4
rifiuti di imballaggio in polipropilene contaminati con tiourea e gelatina
imballaggi in polipropilene contaminati con liquido freni a base di poliglicoli

imballaggio in polipropilene contaminato con un inibitore della corrosione dell'etere
glicolico
confezione in polipropilene in una cassa di metallo contaminata da liquido lavavetri a base
alcolica

imballaggi in polipropilene contaminati con pesticidi di classe di pericolo 1 (contenuto di
pesticidi superiore all'1%)

imballaggi in polipropilene contaminati con pesticidi di classe di pericolo 3 (contenuto di
pesticidi inferiore al 6%)
imballaggi in polipropilene contaminati da pitture e vernici (contenuto di pitture e vernici
inferiore al 5%)

sostanze filtranti di ghiaia contaminate da prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore al
15%)
cartuccia filtro a sabbia contaminata da pitture e vernici (contenuto di pitture e vernici
inferiore al 10%)
mezzi filtranti a base di alluminosilicato contaminati con prodotti petroliferi (contenuto di
olio inferiore al 15%)
carico filtrante a base di alluminosilicato naturale contaminato da prodotti petroliferi
(contenuto di olio pari o superiore al 15%)
filtraggio esaurito a base di alluminosilicato e carbone solfonato

filtrare e assorbire i materiali di scarto (a base di alluminosilicati) contaminati

mezzi  filtranti a base di  shungite  contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio
inferiore al 15%)
Carbone speso nel trattamento delle acque piovane

media filtrante a base di carbone attivo contaminato da prodotti petroliferi (contenuto di
olio inferiore al 15%)
Media filtranti di grafite macroporosa contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio
pari o superiore al 15%)
media filtrante in schiuma di polistirene contaminato con prodotti petroliferi (contenuto di
olio inferiore al 15%)
media filtrante in schiuma poliuretanica / poliuretanica contaminata da prodotti petroliferi
(contenuto di olio pari o superiore al 15%)
media filtrante in poliuretano contaminato da prodotti petroliferi (contenuto di olio
inferiore al 15%)
media filtrante in polipropilene contaminato da prodotti petroliferi (contenuto di olio
inferiore al 15%)
mezzi filtranti in poliuretano contaminati principalmente da minerali inorganici insolubili o
moderatamente solubili



4 43 721 31 49 3 mezzi filtranti in cloruro di polivinile contaminati da minerali e prodotti petroliferi insolubili

4 43 721 81 52 3

4 43 721 82 52 4

4 43 731 21 60 4

4 43 741 12 49 4

4 43 751 01 49 3

4 43 751 02 49 4 argilla espansa contaminata da prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore al 15%)
4 43 751 11 49 5 Filtro in argilla espansa praticamente non pericoloso

4 43 761 01 49 4

4 43 761 02 49 4

4 43 761 03 49 4

4 43 761 04 20 4

4 43 761 12 49 4

4 43 761 14 49 4

4 43 761 15 49 3

4 43 761 21 52 4

4 43 761 22 52 4

4 43 761 23 52 3

4 43 761 31 52 4

4 43 761 5140 4 media filtranti di sabbia e ghiaia contaminati con composti di ferro e calcio
443 911 11 61 4 lana minerale utilizzata nel trattamento delle acque piovane
443 911 21 61 4 materiali filtranti per torba utilizzati nel trattamento delle acque piovane
4 43 911 31 60 5 filtro di segatura di legno speso incontaminato

4 43 911 32 60 4

4 43 911 34 60 4

443,912 11 71 4

4 43 912 13 71 4

4 56 100 01 51 5 mole abrasive usate, mole abrasive usate
456 151 11 51 4 rottami di mole abrasive contaminate con berillio in quantità inferiore all'1%

materiale filtrante da materiali polimerici eterogenei contaminati da prodotti petroliferi
(contenuto di olio pari o superiore al 15%)
materiale filtrante da materiali polimerici eterogenei contaminati da prodotti petroliferi
(contenuto di olio inferiore al 15%)
carico filtrante da trucioli di legno contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio
inferiore al 15%)
Media  filtranti di  silice antracite  contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio
inferiore al 15%)
argilla espansa contaminata da prodotti petroliferi (contenuto di olio pari o superiore al
15%)

media filtrante in sabbia e  schiuma poliuretanica  contaminata da prodotti petroliferi
(contenuto di olio inferiore al 15%)
sabbia e ghiaia filtranti contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore al
15%)
Media filtranti in alluminosilicato e polistirene contaminati da prodotti petroliferi
(contenuto di olio inferiore al 15%)
Mezzi filtranti in alluminio e polipropilene contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di
olio inferiore al 15%)
materiale filtrante per sabbia e materiale legnoso contaminato da prodotti petroliferi
(contenuto di olio inferiore al 15%)
sabbia e materiale filtrante in argilla espansa contaminati da prodotti petroliferi (contenuto 
di olio inferiore al 15%)
media filtrante di sabbia e ghiaia contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio pari
o superiore al 15%)
materiali filtranti costituiti da un tessuto di fibre naturali e polietilene contaminato con
prodotti minerali non metallici
caricamento del materiale filtrante da carbone attivo e materiali polimerici non tessuti
contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore al 15%)
un carico filtrante di polistirene espanso attivato carbone  , l'olio inquinato (contenuto di
petrolio del 15% o più)
sabbia, carbone e media filtrante al sipron contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di
petrolio inferiore al 15%)

carico filtrante da segatura di legno contaminata da prodotti petroliferi (contenuto di olio
inferiore al 15%)
carico filtrante dalla corteccia di legno, contaminato da prodotti petroliferi (contenuto di
olio inferiore al 15%)
carico del filtro da trucioli di carbone e segatura di legno contaminata da prodotti
petroliferi (contenuto di olio inferiore al 15%)
carico filtrante da materiali polimerici e da rasatura del legno, contaminato da prodotti
petroliferi (contenuto di olio inferiore al 15%)



4 56 200 01 29 5 sabbia abrasiva abrasiva
4 56 200 51 42 4
4 56 200 52 41 4
456 211 11 42 2

456 212 11 51 4

456 311 11 51 4 lucidatrici per tessuti lucidati
456 311 21 51 4 lucidatori di feltro usati
4 56 312 21 51 3 rifiuti di cerchi di feltro contaminati con pasta lucidante all'ossido di cromo
4 56 312 22 51 4 rifiuti di cerchi di feltro contaminati da prodotti petroliferi e abrasivi
4 56 312 31 62 4
4 56 313 11 52 4 macinare le spazzole per capelli che hanno perso le loro proprietà di consumo

Rifiuti di materiali termoisolanti non inclusi in altri gruppi
4 57 111 01 20 4 scorie di rifiuti non contaminate
4 57 112 01 20 4 spreco di fibra di basalto e materiali basati su di essa
4 57 112 11 60 5 Il materiale isolante a base di fibra di basalto è praticamente innocuo
4 57 119 01 20 4 rifiuti di altri materiali per isolamento termico a base di fibre minerali non contaminati
4 57 121 11 61 4 scorie contaminate da prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore al 15%)

4 57 122 11 61 4

Contenitori di metalli ferrosi contaminati da prodotti petroliferi

468 111 01 51 3

4 68 111 02 51 4 contenitori di metalli ferrosi contaminati da prodotti petroliferi (contenuto
prodotti petroliferi inferiori al 15%)
Contenitori di metalli ferrosi contaminati da pitture e vernici

468 11201 51 3 contenitori di metalli ferrosi contaminati da pitture e vernici (contenuto del 5% o più)
4 68 112 02 51 4 contenitori di metalli ferrosi contaminati da pitture e vernici (contenuto inferiore al 5%)
468 112 11 514 contenitori di metalli ferrosi contaminati con dispersioni acquose di poliuretano

Colla contenitori di metalli ferrosi contaminati
4 68 113 23 51 4 contenitori di metalli ferrosi contaminati con colla sintetica organica
468 DEL 31 51 3
4 68 113 32 51 4

Contenitori di metalli ferrosi contaminati da resina
468 114 11 51 4 contenitori di metalli ferrosi contaminati con resine epossidiche
4 68 114 12 51 3 contenitori di metalli ferrosi contaminati con resine fenolo-formaldeide
4 68 114 13 51 4 contenitori di metalli ferrosi contaminati con resine poliestere

6 12 101 11 394

6 12 101 12 29 4

6 12 102 12 29 4

6 18 101 01 394

6 18 101 02 39 5

6 18 211 01 204

rifiuti abrasivi in polvere
rifiuti abrasivi in polvere
spreco di materiali abrasivi, con un contenuto predominante di polirite
spreco di spazzole per capelli in legno per la macinazione di prodotti che hanno perso le
proprietà dei consumatori

lucidare lana e feltro contaminati con polimeri e pasta abrasiva

4 57 000 00 00 0

rifiuti di materiale termoisolante a base di fibra di vetro contaminati da minerali inorganici
insolubili o moderatamente solubili

4 68 111 00 00 0
contenitori di metalli ferrosi contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio pari o
superiore al 15%)

4 68 112 00 00 0

4 68 113 00 00 0

contenitori di metalli ferrosi contaminati con adesivi e / o sigillanti non alogeni
imballaggi ferrosi contaminati con sigillante tiolo indurito

4 68 114 00 00 0

precipitato di chiarificazione di acqua naturale se trattato con un coagulante a base di
solfato di alluminio
precipitato di chiarificazione di acqua naturale se trattato con un coagulante a base di
solfato di alluminio disidratato
chiarificazione dei fanghi di acqua naturale se trattata con latte di lime e un coagulante a
base di solfato di ferro, disidratato
rifiuti (fanghi) di neutralizzazione dell'acqua di lavaggio delle apparecchiature della caldaia
con latte di calce
i rifiuti (fanghi) di neutralizzazione dell'acqua di lavaggio delle apparecchiature della
caldaia con latte di calce non sono praticamente pericolosi
rifiuti di pulizia meccanica delle superfici interne delle apparecchiature della caldaia e dei
serbatoi di trattamento delle acque dai depositi



6 18 311 11 104

6 18 412 11 394 generatori d'aria calda rigenerativi per il trattamento delle acque reflue

6 18 902 01 20 3

6 18 902 02 20 4

6 19211 11 39 4

6 19911 11 394 canali tecnici per la pulizia dei rifiuti dei locali caldaie
6 21 100 01 71 5 immondizia dai reticoli protettivi delle centrali idroelettriche

621 11 001 204

641 111 12 324

641 211 11 10 3

6 91 322 01 21 4

6 91 328 11 39 3

7 10 110 01 71 5 immondizia da griglie protettive durante l'assunzione di acqua
7 10 111 11 39 4 filtri per acqua naturali disidratati con fanghi di acqua di lavaggio sabbia e ghiaia

7 10 120 01 39 4

7 10 207 11 39 4

7 10 207 12 39 3

7 10 207 21 39 4

7 10 207 81 39 4

7 10 210 12 49 4

7 10 210 13 49 4

7 10 210 51 49 4 filtri al quarzo di sabbia utilizzati per il trattamento delle acque delle piscine
7 10 210 52 49 4 caricamento del filtro al quarzo antracite esaurito dei filtri dell'acqua della piscina
7 10 211 01 20 5
7 10 211 21 20 4 scambiatore di cationi fortemente acido impiegato per il trattamento delle acque
7 10 212 01 49 4
7 10 212 31 49 4
7 10 212 51 20 4 carbone attivo, rifiuti nella preparazione di acqua, basso rischio

7 10 212 71 52 4 filtri a carbone (cartucce) utilizzati nel trattamento delle acque
7 10 213 01 61 4 filtri in fibra di poliestere utilizzati nella preparazione dell'acqua per produrre vapore

7 10.213 1.751 5

7 10213 21 51 4 elementi filtranti in polipropilene, elaborati durante il trattamento delle acque

7 10 213 22 52 4

pulizia chimica dei rifiuti delle apparecchiature della caldaia con soluzione di acido
cloridrico

depositi di zolosazhevye durante la pulizia delle apparecchiature TPP, centrali elettriche,
caldaie moderatamente pericolose
depositi di cenere durante la pulizia di impianti di centrali termiche, centrali termiche,
locali caldaie a basso rischio
spreco di condotti di pulizia di sistemi di ventilazione di centrali termiche, centrali
termiche, locali caldaie

griglie per la pulizia dei rifiuti, cancelli di strutture idrauliche da contaminazione biologica e
corrosione
rifiuti della purificazione di gas naturali, associati ad olio, da umidità, olio e particelle
meccaniche (contenuto di petrolio inferiore al 15%)
dietilenglicole , lo scarico nel gas naturale di essiccazione
riempimento di ghiaia di dispositivi di ricezione dell'olio di apparecchiature elettriche
riempite d'olio contaminate da prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore al 15%)
dispositivi di ricezione dell'olio per la pulizia dei rifiuti apparecchiature elettriche riempite
d'olio

Rifiuti di trattamento delle acque reflue (fanghi) durante la rigenerazione dei filtri a sabbia
per la deferrizzazione dell'acqua naturale
Rifiuti provenienti da serbatoi per lo stoccaggio di cloruro di sodio umido
Rifiuti delle capacità di strippaggio di un magazzino per lo stoccaggio umido di solfato di
ferro
serbatoi di stoccaggio per stripping rifiuti, preparazione di soluzioni di reagenti
(coagulanti) a base di composti di alluminio
precipitazione della neutralizzazione delle strutture per il trattamento delle acque
dei reagenti delle apparecchiature di lavaggio con idrossido di sodio
sabbia di filtri per la depurazione delle acque fluviali elaborata durante il trattamento
dell'acqua con flocculante sintetico
caricamento sabbia-antracite di filtri di depurazione delle acque fluviali elaborato durante il
trattamento delle acque mediante flocculante sintetico

resine a scambio ionico utilizzate nel trattamento delle acque

Carbone solfonato utilizzato nel trattamento delle acque
Antracite speso durante il trattamento delle acque

elementi filtranti a base di polietilene utilizzati nel trattamento delle acque, praticamente
non pericolosi

elementi filtranti in polipropilene e gomma, spesi durante il trattamento delle acque,
contaminati principalmente con ossidi di ferro



7 10214 11 51 3

7 10 214 12 51 4 membrane in poliammide ad osmosi inversa utilizzate nel trattamento delle acque

7 10 214 57 52 4

7 10 215 11 52 4 filtri in fibra di vetro utilizzati nel trattamento delle acque
7 10 215 21 52 4 filtri a base di cellulosa utilizzati nel trattamento delle acque

7 10 217 11 514

7 10 231 11 20 4

7 10 232 01 39 4

7 10 233 12 29 4

7 10 241 01 39 4 deferrizzazione dei rifiuti (fanghi) di acqua naturale mediante aerazione e sedimentazione

7 10 243 01 39 4

7 10 251 01 29 4 sedimenti durante il trattamento dell'acqua con latte di calce disidratato
7 10 801 01 39 4 rifiuti (fanghi) per la pulizia di reti di approvvigionamento idrico, pozzi

7 10 901 01 39 4

7 10 901 02 33 4

7 21 000 01 71 4 immondizia dai reticoli protettivi delle acque piovane (tempesta)

7 21 100 01 39 4

721 111 11 204

7 21 800 01 39 4 rifiuti (fanghi) durante la pulizia di reti, pozzi di pioggia (tempesta) fognature

7 21 800 02 39 5

721 811 11 20 5

721 812 11 39 4 rifiuti (fanghi) durante il trattamento dei serbatoi di drenaggio della pioggia (tempesta)

721 821 11 394

7 22 101 01 71 4 immondizia da grate di protezione di fognature domestiche e miste a basso rischio

7 22 101 02 71 5

7 22 200 01 39 4

7 22 200 02 39 5

7 22 201 11 39 4

7 22 221 11 39 4

membrane polimeriche a ultrafiltrazione moderatamente pericolose utilizzate nel
trattamento delle acque

filtri a membrana ad osmosi inversa da materiali polimerici eterogenei, elaborati durante il
trattamento delle acque

materiale filtrante in cellulosa, trattamento delle acque reflue, contaminato con ossidi di
ferro e carbonato di calcio
dolomite utilizzata nella preparazione di acqua potabile contaminata con ossidi di ferro e
manganese
rifiuti (sedimentazione) di rimozione del ferro e lavaggio dei filtri nella miscela nella
preparazione delle acque sotterranee
sedimento nella preparazione di acqua potabile mediante trattamento con un coagulante
a base di solfato di alluminio e un flocculante a base di acrilamide disidratato

rifiuti (fanghi) di deferrizzazione delle acque sotterranee mediante ossidazione con
ipoclorito di sodio e chiarificazione in uno strato di fanghi sospesi

pulizia meccanica delle acque reflue durante la rigenerazione ii io noobmennyh resina
mediante trattamento delle acque
pulizia meccanica di rigenerazione di acqua di lavaggio contenente precipitati evaporati
contenenti solfati ii io noobmennyh resina mediante trattamento delle acque di fiume

Fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque piovane (tempesta) fognature a
basso rischio
Fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue di acque piovane
(tempeste), disidratati mediante essiccamento naturale, a basso rischio

i rifiuti (fanghi) durante la pulizia delle reti, i pozzi delle acque piovane (tempeste) sono
praticamente non pericolosi

rifiuti (suolo) durante la pulizia dei dispositivi idraulici e della rete di drenaggio delle acque
piovane (tempeste), disidratati mediante essiccamento naturale, praticamente non
pericolosi

pulizia dei rifiuti dagli stagni di evaporazione di un sistema di trattamento delle acque
reflue delle acque piovane contenente prodotti petroliferi

la spazzatura proveniente da grate protettive di fognature domestiche e miste è
praticamente innocua

fanghi in eccesso di impianti di trattamento biologico per acque reflue domestiche e miste

impianti di trattamento biologico stabilizzati con fanghi per acque reflue domestiche e
miste
fanghi in eccesso provenienti da impianti di trattamento biologico miscelati con sedimenti
per il trattamento meccanico delle acque reflue domestiche e miste
i sedimenti di impianti di trattamento biologico per acque reflue domestiche e miste
disidratati per essiccamento naturale sono a basso rischio



7 22 221 12 39 5

7 22 231 11 33 5

7 22 399 11 39 4

7 22 431 12 39 5

7 22 431 22 40 5

7 22 441 11 49 5

7 22 442 13 39 4

7 22 800 01 39 4 rifiuti (fanghi) durante la pulizia di reti, pozzi domestici e fognature miste

7 22 851 11 39 4

7 22 921 11 39 3

7 23 101 01 39 4

7 23 102 01 39 3

7 23 102 02 39 4

723 111 11 204

7 23 200 01 39 4 fanghi in eccesso di impianti di trattamento biologico per acque reflue oleose

7 23 301 01 39 3

7 23 301 02 39 4

7 23 301 12 39 4

7 29 010 11 39 4

731 11 001 724
7 31 110 02 21 5 rifiuti ingombranti
7 31 200 01 72 4 rifiuti e stime stradali

7 31 200 02 72 5

7 31 200 03 72 5 rifiuti della pulizia dei territori dei cimiteri, Colombia
7 31 205 11 72 4
731 211 01 724 rifiuti dalle reti della stazione di fusione della neve
7 31 300 01 20 5 rifiuti vegetali per la cura di prati, aiuole
7 31 300 02 20 5 rifiuti vegetali quando si prendono cura delle piantagioni di alberi e arbusti
7 32 100 01 30 4 rifiuti (fanghi) da pozzi neri
7 32 101 01 30 4
7 32 102 11 72 4

I fanghi delle strutture di trattamento biologico per le acque reflue domestiche e miste
disidratate sono praticamente innocui
I fanghi provenienti da strutture di trattamento biologico di acque reflue domestiche e
miste disidratate con flocculanti sono praticamente innocui
rifiuti (fanghi) dopo trattamento meccanico e biologico delle acque reflue domestiche e
miste

una miscela di sedimenti di trattamento meccanico e biologico delle acque
reflue domestiche e miste stabilizzati aerobicamente, disidratati, praticamente non
pericolosi

una miscela di precipitazione del trattamento meccanico e biologico delle acque
reflue domestiche e miste, invecchiata in siti di stabilizzazione, praticamente innocua
una miscela di sedimenti di trattamento meccanico e biologico delle acque
reflue domestiche e miste sottoposti ad essiccazione a caldo
una miscela di galleggiamento dei sedimenti e trattamento biologico delle acque
reflue domestiche e miste, disidratata mediante una filtropressa

impianti di trattamento dei rifiuti per lo smaltimento di acque reflue miste dopo
trattamento meccanico e biologico
pulizia dei rifiuti dallo stoccaggio e preparazione della soluzione di ipoclorito di calcio per
la disinfezione delle acque reflue domestiche e miste
sedimenti (fanghi) per il trattamento meccanico delle acque reflue oleose contenenti
prodotti petroliferi in quantità inferiore al 15%, impregnati d'acqua
sedimenti per il trattamento meccanico di acque oleose contenenti prodotti oleosi in
quantità pari o superiore al 15%
Fanghi destinati al trattamento meccanico delle acque reflue oleose contenenti prodotti
petroliferi in quantità inferiore al 15%
immondizia da griglie protettive durante il trattamento meccanico combinato di pioggia e
acque reflue oleose

sedimenti (fanghi) di trattamento di galleggiamento di acque oleose contenenti prodotti
oleosi in quantità pari o superiore al 15%
sedimenti (fanghi) di trattamento di galleggiamento di acque reflue oleose contenenti
prodotti petroliferi in quantità inferiore al 15%
trattamento di galleggiamento dei rifiuti (schiuma) di acque reflue oleose contenenti
prodotti petroliferi in quantità inferiore al 15%
Fanghi per il trattamento meccanico di una miscela di acque piovane e acque reflue
industriali che non contiene inquinanti specifici, a basso rischio
Rifiuti non ordinati di abitazioni ( escluso ingombranti)

immondizia e stime da parchi di pulizia, piazze, aree ricreative pubbliche, argini, spiagge e
altre strutture paesaggistiche

rifiuti della pulizia della zona dello strumento delle strade

rifiuti liquidi urbani di impianti di consumo di acqua non canalizzata
rifiuti solidi provenienti dai pozzi neri delle abitazioni non fognarie



7 32 103 11 39 4 rifiuti di pulizia delle fosse settiche per acque reflue domestiche a basso rischio
7 32 115 31 304 feci rifiuti bagni aerei
7 32 221 01 30 4 Serbatoi mobili per la pulizia di rifiuti liquidi
7 32 280 01 39 4 Cabine WC mobili per serbatoi di stoccaggio acqua di lavaggio fanghi

7 33 100 01 72 4

7 33 100 02 72 5

7 33 151 01 72 4

7 33 210 01 72 4 immondizia a basso rischio e stime di locali industriali
7 33 210 02 72 5 immondizia e stime di locali industriali praticamente innocui
7 33 220 01 72 4 immondizia e stime dai magazzini di pulizia a basso rischio
7 33 220 02 72 5 la spazzatura e le stime dai magazzini di pulizia sono praticamente innocui
7 33 310 01 71 4
7 33 310 02 71 4
7 33 321 11 71 4
7 33 371 11 72 4 rifiuti della pulizia delle strutture di attracco e di altre strutture costiere del porto

7 33 381 01 20 4

7 33 381 02 20 5

7 33 382 02 20 5

7 33 387 11 20 4

7 33 387 12 20 5

7 33 390 01 71 4
7 33 390 02 71 5
7 33 393 21 49 4 stime della pista dell'aeroporto

7 34 121 11 72 4

7 34 131 11 71 5
7 34 201 01 72 4 rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia di autovetture di materiale rotabile ferroviario

7 34 202 01 72 4

7 34 202 21 72 4 rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia del materiale rotabile dei veicoli elettrici urbani

7 34 203 11 72 4

7 34 204 11 72 4 immondizia, stime e rifiuti di catering a bordo provenienti dalla pulizia degli aeromobili
7 34205 11 72 4 rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia di navi passeggeri
7 34 205 21 72 4 rifiuti speciali a bordo della nave
7 34 951 11 72 4 bagaglio non reclamato

7 35 100 01 72 5

7 35 100 02 72 5

immondizia da uffici e locali residenziali di organizzazioni non ordinate
( escluso ingombranti)
la spazzatura dagli uffici e dai locali residenziali delle organizzazioni è praticamente
innocua
immondizia dai locali domestici di navi e altri mezzi galleggianti non destinati al trasporto
di passeggeri

stime dal territorio del garage, parcheggio a basso rischio
stime dal territorio della stazione di servizio a basso rischio
stime dal territorio della cisterna a basso rischio

i rifiuti delle piante quando si falcia l'erba sul territorio degli impianti di produzione sono a
basso rischio
i rifiuti delle piante durante la falciatura dell'erba negli impianti di produzione sono
praticamente innocui
rifiuti di impianti durante la bonifica di zone protette e zone di assegnazione di
infrastrutture di ingegneria
i rifiuti delle piante nella cura degli spazi verdi sul territorio degli impianti di produzione
sono a basso rischio
i rifiuti delle piante nella cura degli spazi verdi sul territorio degli impianti di produzione
sono praticamente innocui
stime dal territorio dell'impresa a basso rischio
le stime dal territorio dell'impresa sono praticamente innocue

rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia dei terminal passeggeri di stazioni, porti,
aeroporti
le stime dal territorio di stazioni ferroviarie e piattaforme sono praticamente innocue

rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia del materiale rotabile elettrico della
metropolitana

rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia del materiale rotabile del trasporto passeggeri
di automobili (autobus)

rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia del territorio e dei locali di prodotti alimentari
all'ingrosso e al dettaglio
rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia del territorio e dei locali del commercio
all'ingrosso e al dettaglio di beni industriali



7 36 100 01 30 5 Rifiuti alimentari indifferenziati da cucine e esercizi di ristorazione
7 36 100 02 72 4 altri rifiuti indifferenziati di cucina e ristorazione

7 36 100 11 72 5

7 36 101 01 39 4
7 36 110 01 31 4 Oli vegetali cotti
7 36 111 11 324 Rifiuti di frittura a base di grassi vegetali a base di olio vegetale

7 36 181 11 103

7 36 210 01 72 4

7 36 411 11 725

7 36 911 11 424 sistemi di ventilazione per la pulizia dei canali di scarico degli hotel

7 37 100 01 72 5

7 37 100 02 72 5

Rifiuti della fornitura di altri tipi di servizi al pubblico
7 39 101 11 39 3 discarica di rifiuti solidi urbani percolato moderatamente pericoloso
7 39 101 12 39 4 percolato di discarica municipale solido a basso rischio
7 39 102 11 29 4
7 39 102 12 29 4 segatura impregnata di lisolo
7 39 102 13 29 4 segatura trattata con disinfettanti al cloro, esaurita
7 39 102 21 29 4

7 39 103 11 39 4

7 39 311 01 72 5 rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia di edifici religiosi non residenziali

7 39 410 01 72 4

7 39 411 31 72 4 residui di batuffoli di cotone, bastoncini, tovaglioli con resti di cosmetici
7 39 413 11 29 5 spreco di capelli
7 39 421 01 72 5 rifiuti della pulizia di bagni, saune
7 39 422 11 72 4 rifiuti di bagni di pulizia, saune contenenti residui di detergenti

7 39 511 01 29 4

7 39 515 11 49 5 pulizia dei rifiuti di ferro e asciugare le attrezzature

7 39 518 01 39 4

7 39 518 02 20 4 acque reflue meccaniche da lavaggio e pulizia di tessuti

7 39 518 03 20 4

7 39 530 11 30 2

7 39 530 21 30 3

7 39 532 11 39 3

i rifiuti non alimentari (rifiuti) di cucine e strutture di ristorazione non sono praticamente
pericolosi
spreco di grasso durante lo scarico delle trappole di grasso

rifiuti prodotti da apparecchiature di lavaggio di cucine, mense, aziende di catering con
soluzione di acido fosforico
rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia dei locali di hotel, hotel e altri luoghi di
residenza temporanea non differenziati
rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia del territorio e dei locali delle istituzioni di
riabilitazione sociale

rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia del territorio e dei locali
delle istituzioni educative
rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia del territorio e dei locali di impianti sportivi
e culturali ed eventi di intrattenimento

7 39 000 00 00 0

virotsidom impregnato di segatura , rifiuti

segatura trattata con disinfettanti contenenti guanidina
trattamento dei rifiuti di canali di scolo, bacini di stoccaggio del filtrato di discariche solide
di rifiuti urbani

rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia dei locali di parrucchieri, saloni di bellezza,
centri di abbronzatura

scarti (pile) di pulizia del filtro delle macchine asciugatrici durante la pulizia di tessuti di
cotone

spreco di vibrofiltri di stripping di lavaggio preliminare delle acque reflue e pulizia dei
tessuti

rifiuti della pulizia del filtro pressa per il lavaggio delle acque reflue dei reagenti e la pulizia
dei tessuti
residui di distillazione del tetracloretilene nel lavaggio a secco di indumenti, tessuti e
prodotti in pelliccia altamente pericolosi
la distillazione di tetracloretilene spreca durante il lavaggio a secco di indumenti, tessuti e
pellicce con un contenuto predominante di ferro e ossidi di alluminio
rifiuti di filtrazione e distillazione di tricloroetilene durante il lavaggio a secco di indumenti,
tessuti



7 39 532 12 39 3

7 39 532 21 39 3

7 39 532 22 39 3

7 39 534 11 30 2

7 39 539 11 39 4

7 39 539 41 39 3 spreco di indumenti da lavoro puliti a secco contaminati con composti di cromo

7 39 911 01 72 4

7 39911 51 104 acqua detergente contaminata con detergenti, a basso rischio

7 39 951 01 72 4 detriti galleggianti dalla pulizia della zona dell'acqua

7 39 952 11 71 4

7 39 954 11 20 5 rifiuti vegetali durante la falciatura di vegetazione acquatica di corpi idrici

7 39 955 11 72 5

7 41 110 01 724 miscela di rifiuti di plastica per la selezione dei rifiuti solidi urbani
7 41 111 11 71 4
7 41 113 11 72 5 carta straccia e / o cartone per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani

7 41 113 41 72 4

7 41 114 11 72 4 rifiuti di polietilene recuperati dalla selezione dei rifiuti solidi urbani
7 41 114 21 72 4 rifiuti di polipropilene recuperati dalla selezione dei rifiuti solidi urbani
7 41 115 11 20 5 rottami di vetro e prodotti in vetro durante la cernita di rifiuti solidi urbani
7 41 116 11 72 4 rifiuti di metalli ferrosi recuperati ordinando i rifiuti solidi urbani
7 41 119 11 724 residui solidi di cernita dei rifiuti urbani nella raccolta congiunta

7 41 119 12 72 5

7 41 121 11 20 4 rifiuti (residui) di selezione di rottami e rifiuti di metalli ferrosi, non idonei allo smaltimento
7 41 141 11 71 5 rifiuti (residui) di raccolta differenziata in carta e cartone, non idonei allo smaltimento
7 41 142 11 714 una miscela di materiali diversi durante la selezione dei rifiuti di carta e cartone
7 41 151 11 71 4 rifiuti (residui) della selezione di rifiuti di plastica, non adatti allo smaltimento

7 41 211 11 71 4

7 41 221 11 71 4

7 41 221 2140 4 rifiuti (frazioni fini) durante la macinazione meccanica di rottami ferrosi per lo smaltimento
7 41 221 81 42 4 polvere di pulizia del gas durante la macinazione meccanica di rottami ferrosi
7 41 221 82 39 4 Fanghi di gas di scarico (fanghi) durante la macinazione meccanica di rottami ferrosi

7 41 242 12 42 4

7 41 244 1142 5

7 41 272 11 40 4 rifiuti di isolamento di fili e cavi durante il loro taglio, spellatura

rifiuti di filtrazione e distillazione di tricloroetilene durante la pulizia a secco di tute
contaminate da prodotti petroliferi
rifiuti di filtrazione e distillazione di tetracloretilene durante il lavaggio a secco di
indumenti, tessuti
rifiuti di filtrazione e distillazione di tetracloretilene durante il lavaggio a secco di tute
contaminate con prodotti oleosi
speso tetracloretilene durante il lavaggio a secco di indumenti, prodotti tessili e pellicce
lavaggio a secco di indumenti, tessuti e pellicce con solventi organici contenenti cloro
(contenuto di solvente non superiore al 2,5%)

rifiuti (immondizia) derivanti dalla pulizia del diritto di passaggio e
della corsia stradale delle strade

7 39 950 00 00 0
Rifiuti della pulizia e della pulizia delle aree acquatiche e zone di protezione delle acque
dei corpi idrici

immondizia durante la pulizia delle strisce protettive costiere delle zone di protezione
delle acque e dei corpi idrici

i rifiuti (immondizia) provenienti dalla pulizia delle strutture idrauliche, dall'area dell'acqua
e dalla fascia costiera dei corpi idrici non sono praticamente pericolosi

screening screening di rifiuti solidi urbani durante lo smistamento

rifiuti di imballaggi multistrato a base di carta e / o cartone, polietilene e fogli di alluminio,
durante la selezione di rifiuti solidi urbani

i resti della raccolta differenziata dei rifiuti urbani solidi nella raccolta congiunta sono
praticamente innocui

una miscela di rifiuti provenienti da abitazioni di grandi dimensioni e costruzione e
riparazione di rifiuti di terra
materiali non metallici in una miscela durante la macinazione meccanica di rottami ferrosi
per lo smaltimento

polveri di gas durante la pressatura, bricchettatura di carta straccia, cartone, cartone
ondulato
polvere di pulizia del gas durante la macinazione dei rifiuti di carta per ottenere materiali
riciclati



7 41 272 12 20 4 guaina di gomma residua durante il taglio del cavo

7 41 272 41 71 4

7 41 272 81 40 4 forni di spogliatura per isolamento di fili e cavi
7 41 281 11 20 4 spreco di materiali tessili diversi durante lo smantellamento di mobili imbottiti

7 41 314 11 72 4

7 41 314 41 72 4

7 41 316 11 724

7 41 343 11 72 4

7 41 351 21 70 4 computer, rifiuti di apparecchiature periferiche bricchettati
7 41 357 21 70 4 blocchi del sistema di condizionamento dell'aria esauriti
7 41 381 31 204 gettare rifiuti porosi all'apertura di bombole di acetilene a vita scaduta I
7 42 114 11 40 4

7 42 211 11 49 4

7 42 351 01 39 4
7 42 352 11 39 3 residuo oleoso di disidratazione meccanica di rifiuti oleosi oliati

7 42 483 21 32 4

7 42 511 11 204

7 42 722 01 42 4 polvere di pulizia del gas nella produzione di pietrisco da scorie di acciaio

7 42 757 11 33 3

7 42 757 12 60 4

7 43 351 11 40 4 residui solidi nella pirolisi di carta straccia, cartone, legno e prodotti derivati
743 511 11 32 4 Rifiuti della distillazione delle acque reflue

7 43 521 11 32 3

7 43 521 21 33 3

7 43 522 31 33 2 rifiuti di rigenerazione dei solventi a base di xilene (residui) contaminati da pitture e vernici

7 43 524 01 31 3 Residuo IVA durante la rigenerazione del solvente esaurito a base di acetone
7 43 561 21 10 4 rifiuti liquidi di estrazione dell'argento da soluzioni fissative esaurite a basso rischio
7 43 594 51 52 4
743 611 11 31 3 emulsione acqua-olio durante la rigenerazione meccanica di oli minerali usati
743 611 12 33 3 spreco (precipitazione) della rigenerazione di oli minerali spesi con metodi fisici

743 611 1331 4

743 611 51 523 filtri per la rigenerazione dell'olio minerale
7 43 611 81 39 3 apparecchiature per la sverniciatura dei rifiuti per la separazione degli oli usati

7 43 611 82 39 4

scarti di triturazione di rottami di cavi contenenti prevalentemente fibra di poliestere e
ferro metallico

rifiuti di gomma, prodotti di gomma durante lo smantellamento di macchinari e
attrezzature non soggetti a recupero
rifiuti di plastica durante lo smantellamento di macchinari e attrezzature non soggetti a
recupero
rifiuti di ceramica e porcellana durante lo smantellamento di macchinari e attrezzature non
soggetti a recupero
rifiuti (residui) di smantellamento di elettrodomestici, computer, televisione e altre
apparecchiature non idonei a ricevere materie prime secondarie

residui solidi dalla combustione della torta al caffè e polvere in una caldaia a vapore
ceneri prodotte dalla combustione di rifiuti di legno e fanghi derivanti dal trattamento
delle acque reflue della produzione di pasta e carta
torta di trattamento dei rifiuti oleosi

acqua di processo nella produzione di polietilentereftalato secondario da rifiuti di fibre di
poliestere, fili, tessuti nella loro produzione
residui solidi del riempitivo del cavo di combustione speso in una caldaia a vapore / acqua
calda

filtro di bifluoruro di potassio speso per la pulizia di getti di metalli ferrosi e non ferrosi
durante la sua rigenerazione
tessuto filtrante in fibre sintetiche, contaminato durante la rigenerazione
del bifluoruro di potassio speso per la pulizia di getti di metalli ferrosi e non ferrosi

rigenerazione dei rifiuti (distillazione) del solvente a base di solvente contaminato da
pitture e vernici
rigenerazione dei solventi di scarto a base di benzina ( spirito bianco ) contaminata da
pitture e vernici

filtri polimerici esauriti per rigenerazione (ultrafiltrazione) di fluidi da taglio

emulsione acqua-olio durante la separazione di oli di scarto minerali (contenuto di olio
inferiore al 15%)

una miscela di apparecchiature per lo stripping e il lavaggio dei rifiuti per il recupero degli
oli usati



7 43 611 91 39 3

7 43 732 01 49 5 rifiuti di gomma granulare nella lavorazione di pneumatici usati
7 43 732 21 71 5 rifiuti di corde tessili nella lavorazione di pneumatici di pneumatici
7 43 751 11 32 4 lavare l'acqua per la produzione di polietilene tritato da rifiuti prodotti da polietilene

7 43 753 11 39 4

7 44 561 11 39 3

7 44 621 11 40 5

7 44 941 01 33 4

7 44 941 11 39 4

7 44 941 21 20 3 rifiuti preziosi, nitrato d'argento e soluzioni di fissazione contenenti metalli preziosi

745.263 11.324

747 117 11 404 rifiuti di trattamento gas durante la combustione di rifiuti solidi urbani a basso rischio
7 47 205 12 49 4 rifiuti solidi che lavano rifiuti e suoli contenenti olio da oli e / o prodotti petroliferi
7 47 213 11 40 4 perforare le talee dopo il desorbimento termico dell'olio
81210101724 scarti di legno da demolizione e demolizione di edifici

82611311313 rifiuti di impregnazione bituminosa per tempra di pavimentazione in calcestruzzo di asfalto

82614131714 rifiuti di isolamento bitume-polimero di condotte

82614311313

82621001514 rifiuti ruberoid
82622001514 feltri per rifiuti di copertura
82710001514 rifiuti di linoleum non contaminati
82731111504 spreco di tubi polimerici durante la sostituzione, la riparazione di servizi pubblici

82799001724

84100001513 traversine ferroviarie in legno, impregnate di agenti antisettici, esaurite
84111111514 traversine ferroviarie in legno, impregnate di olio antisettico, esaurite
84121111524 Traversine ferroviarie in cemento armato
84121112525 Traversine ferroviarie in cemento armato praticamente non pericolose
89000001724 rifiuti (immondizia) da lavori di costruzione e riparazione
89000002494 rifiuti (residui) di sabbia e ghiaia durante la costruzione, lavori di riparazione

89000003214

89111001523

89111002524

89111111524

89201101604 salviette contaminate con resine alchidiche

una miscela di sedimenti per la rigenerazione di oli di scarto minerali e apparecchiature di
stripping per la rigenerazione di oli

Fanghi di trattamento meccanico delle acque reflue di prodotti di lavaggio di
frantumazione di imballaggi di scarto di polietilene tereftalato
la rigenerazione dell'elettrolita della batteria alcalina precipita con idrossido di bario
rifiuti (schermatura) durante la frantumazione di rottami di cemento, cemento armato,
ceramica, mattoni
rifiuti di idrossido di alluminio nello smaltimento di catalizzatori esauriti a base di allumina
contenente platino, argento, palladio, metodo idrometallurgico

neutralizzazione e riduzione dei rifiuti delle acque reflue di raffinazione contenenti idrossidi
di metalli pesanti (contenuto totale in termini di metalli non superiore al 2,5%)

frazione leggera di ceneri volanti estratte dalla discarica di ceneri idrauliche di ceneri
e miscele di ceneri da combustione di carbone, a basso rischio

rifiuti di impregnazione bitume polimero per tempra di pavimentazione in calcestruzzo
asfalto

una miscela di materiali da costruzione a base di polimeri non contaminati contenente
polivinilcloruro

spreco di pietrisco contaminato con prodotti petroliferi durante la riparazione, sostituzione
del rivestimento di pietrisco (contenuto di olio inferiore al 15%)
strumenti di verniciatura (spazzole, rulli) contaminati con materiali di verniciatura (pari o
superiore al 5%)
strumenti di verniciatura (spazzole, rulli) contaminati con materiali di verniciatura (in
quantità inferiore al 5%)
Polverizzatore pneumatico , colorazione dei gas di scarico (contenuto di vernici inferiore al
5%)



89211001603 strofinando materiale contaminato con pitture e vernici (in quantità pari o superiore al 5%)

89211002604 strofinando materiale contaminato con pitture e vernici (in quantità inferiore al 5%)
89321111423
82220101215 rottami di cemento, rifiuti di cemento grumosi
82221111204 rottami di cemento durante la costruzione e la riparazione di edifici e strutture industriali

82223111204

82230101215 rottami di prodotti in cemento armato, scarti di cemento armato in forma grumosa

82233111204

82240101214 scarti di malta indurita in forma di grumi

82291111204

82411001204
82411002204
82419111205 rifiuti di gesso durante i lavori di riparazione e costruzione
82441111214 scarti di gesso in forma di grumi durante i lavori di costruzione e riparazione
82611111203 rifiuti di bitume da costruzione
82611131713 scarichi di tubi bituminosi

82611311313 rifiuti di impregnazione bituminosa per tempra di pavimentazione in calcestruzzo di asfalto

82614131714 rifiuti di isolamento bitume-polimero di condotte

82614311313

82799001724

82900000000 Altri rifiuti di costruzione e riparazione di edifici e strutture
82913111205 rifiuti di calcestruzzo contaminati da casseforme di legno
82913211624 scarti di legno durante lo smantellamento di marciapiedi temporanei

82915111624

82917111714

84220101493

84220102494

84900000000 Altri rifiuti durante lo smantellamento, riparazione delle strutture ferroviarie
84921112205 rifiuti di legno dalla sostituzione di traversine ferroviarie
88510000000 Rifiuti della costruzione e riparazione di impianti a rischio di radiazioni

885111I614

88512111723

88512211724

superfici lucidate a polvere contenenti alchidi, resine melaminiche

rifiuti di calcestruzzo contaminati da petrolio o prodotti petroliferi in quantità non superiore
al 15%

rifiuti di cemento armato contaminati da petrolio o prodotti petroliferi in quantità non
superiore al 15%

rottami di cemento, prodotti di cemento armato in una miscela durante lo smantellamento
di strutture edili
rifilatura e scarto di fogli per cartongesso
rottami maschio e femmina non contaminati

rifiuti di impregnazione bitume polimero per tempra di pavimentazione in calcestruzzo
asfalto
una miscela di materiali da costruzione a base di polimeri non contaminati contenente
polivinilcloruro

spreco di materiali tessili duplicati per costruzioni contaminate da cemento, calcestruzzo,
malta
spreco di coperture e materiali isolanti in una miscela durante la riparazione di tetti di
edifici e strutture
i rifiuti di terra rimossi durante la riparazione di un binario ferroviario contaminato da
prodotti petroliferi sono moderatamente pericolosi
spreco di terreno rimosso durante la riparazione di un binario ferroviario contaminato da
prodotti petroliferi, a basso rischio

rifiuti di prodotti in legno durante lavori di costruzione e riparazione in impianti a rischio di
radiazioni

rifiuti prodotti da metalli non ferrosi in una miscela con un contenuto di rame
predominante durante i lavori di costruzione e riparazione in impianti a rischio di radiazioni

rifiuti prodotti da metalli ferrosi in una miscela durante lavori di costruzione e riparazione in
impianti a rischio di radiazioni



88512311504

88513111514

88513121524

88518111724

91120001393 Autocisterne di pulizia del serbatoio dei fanghi
91120002393 fanghi per la pulizia di serbatoi e condotte da petrolio e prodotti petroliferi

91120003394

91120011393

91120061313

91120062314

91120111314

91120112303

91120511393

91121001313

91127211394 unità di pompaggio del gas di stripping e lavaggio dei rifiuti

91128111523

91128112524

91128212524

91128732524

91129111524

residui solidi del trattamento termico delle parti delle apparecchiature petrolifere nei forni

91910001205 residui e ceneri di elettrodi per saldatura di acciaio
91910002204 scorie di saldatura
91911121204 scorie di saldatura con un contenuto predominante di biossido di silicio
91911124204 scorie di saldatura con un contenuto predominante di biossido di titanio

91911131394

91913000000 Rifiuti di saldatura per saldatura e affioramento
91913111204 flusso residuo di silicato di manganese per saldatura e / o affioramento

91913113203

91913115203

rifiuti di contenitori di metalli ferrosi durante i lavori di riparazione e costruzione in impianti
a rischio di radiazioni
rifiuti di lana minerale durante i lavori di costruzione e riparazione in impianti a rischio di
radiazioni
spreco di coperture laminate e materiali impermeabilizzanti quando si lavora in impianti
con radiazioni pericolose
rifiuti da costruzione contenenti prevalentemente materiali da costruzione minerali non
metallici durante i lavori di costruzione e riparazione in impianti a rischio di radiazioni

rifiuti a basso rischio provenienti da attrezzature per la pulizia per il trasporto, lo
stoccaggio e la preparazione di olio e prodotti petroliferi
rifiuti delle attrezzature per la pulizia per il trasporto, lo stoccaggio e la preparazione di
gas, condensa di gas e miscela di condensa di petrolio e gas
acqua proveniente da apparecchiature di lavaggio per il trasporto e lo stoccaggio di
petrolio e / o prodotti petroliferi (contenuto di olio pari o superiore al 15%)
acqua proveniente da apparecchiature di lavaggio per il trasporto e lo stoccaggio di
petrolio e / o prodotti petroliferi (contenuto di petrolio inferiore al 15%)
serbatoi commerciali di stoccaggio di acqua e prodotti petroliferi con contenuto di
petrolio e di prodotti petroliferi inferiore al 15%
serbatoi commerciali di stoccaggio di acqua e prodotti petroliferi con un contenuto di olio
e di prodotti petroliferi pari o superiore al 15%
fanghi per la pulizia di serbatoi e condotte da petrolio e prodotti petroliferi recuperati
dallo stoccaggio aperto
una miscela di prodotti petroliferi innaffiati durante la pulizia della coppa dell'olio del
sistema di distribuzione dell'olio

filtri del carburante liquido per il rifornimento di carburante dei veicoli usati (contenuto di
olio pari o superiore al 15%)
filtri del carburante liquido per il rifornimento di carburante dei veicoli usati (contenuto di
olio inferiore al 15%)
filtri per valvole di respirazione utilizzati durante lo stoccaggio di olio e / o prodotti
petroliferi
elementi filtranti esauriti (cartucce) di un separatore di filtri per purificare il gas naturale
pontoni per serbatoi di polimeri contaminati da prodotti petroliferi (contenuto di olio
inferiore al 15%)

9 29511494

decomposizione dei rifiuti di carburo di calcio al ricevimento di acetilene per saldatura a
gas

flusso residuo di saldatura e / o affioramento di silicato di manganese contenente ossido di
manganese (II) in quantità pari o superiore al 40%
flusso di rifiuti di saldatura e / o affioramento di silicato di manganese contenente fluoruro
di calcio



91913231204

91913911204

91913951203

91914121204 scarti (residui) di filo di saldatura in acciaio
91914122205 scarti (residui) di filo di saldatura in acciaio legato

91920101393

91920102394

91920104394

91920401603

91920402604

91920411603

91920482604

91920501393

91920502394

91920504394

91920611434 segatura contaminata con resine leganti
91930101394 la sabbia ha funzionato durante l'eliminazione delle fuoriuscite di alcali
91930111394 sabbia spesa per l'eliminazione di fuoriuscite di acido inorganico
91930153394 sabbia contaminata durante l'eliminazione di fuoriuscite di pitture e vernici
91930211604

91930221605

91930222604

91930232604 materiale per la pulizia contaminato dalla polvere di legno
91930249604 Materiale per la pulizia contaminato da PVC

91930251604

91930252604 salviette contaminate con polimeri di organosilicio

91930253604

91930254603 salviette contaminate con inchiostri da stampa e / o mastici, moderatamente pericolose
91930255604 materiale detergente contaminato con inchiostri da stampa e / o mastici, a basso rischio

91930258604

91930261604 materiale per la pulizia contaminato da colofonia
91930262604 materiale per la pulizia a base di amido

flusso di rifiuti di saldatura e / o superficie di calcio-magnesio-base
saldatura e / o di superfici flussi in una miscela con un contenuto predominante
di manganese-silicato e calcio -silicate flussi
flussi di rifiuti per saldatura e / o affioramento in una miscela ( base di
alluminato , ceramica ) durante la saldatura con filo di rame

sabbia contaminata da olio o prodotti petroliferi (contenuto di olio o di prodotti petroliferi
pari o superiore al 15%)
sabbia contaminata da olio o prodotti petroliferi (contenuto di olio o di prodotti petroliferi
inferiore al 15%)
sabbia e / o suolo contaminati da idrocarburi aromatici non alogenati (contenuto
di idrocarburi aromatici non alogenati inferiore al 5%)
materiale per la pulizia contaminato da olio o prodotti petroliferi (contenuto di olio o di
prodotti petroliferi pari o superiore al 15%)
materiale per la pulizia contaminato da olio o prodotti petroliferi (contenuto di olio o di
prodotti petroliferi inferiore al 15%)
materiale detergente contaminato con solventi idrocarburici aromatici (contenuto di
solvente pari o superiore al 15%)
strofinando materiale contaminato con prodotti petroliferi e berillio (contenuto di olio
inferiore al 15%, contenuto di berillio inferiore all'1%)
segatura e trucioli di legno contaminati da olio o prodotti petroliferi (contenuto di olio o di
prodotti petroliferi pari o superiore al 15%)
segatura e trucioli di legno contaminati da olio o prodotti petroliferi (contenuto di olio o di
prodotti petroliferi inferiore al 15%)
segatura e trucioli di legno contaminati con idrocarburi aromatici non alogenati (contenuto
di idrocarburi aromatici non alogenati inferiore al 5%)

salviette contaminate con solventi organici non alogenati
strofinando materiale contaminato con sostanze inorganiche insolubili o leggermente
solubili in acqua di origine naturale
pulire materiale contaminato con sostanze inorganiche insolubili o scarsamente solubili in
acqua

pulire materiale contaminato con resine sintetiche, inclusi adesivi a base di essi, a basso
rischio

materiale di pulizia contaminato con materiali di verniciatura e simili per rivestimento, a
basso rischio

materiale detergente contaminato con paste abrasive e / o lucidanti a base di ossido di
cromo (III)



91930271604

91930278604

91930279604

91930361603 materiale detergente contaminato da esplosivi, composizioni principalmente pirotecniche
91930364603
91930365604 materiale contaminato esplosivo, principalmente trinitrotoluene
91930411602

91930421402

92011001532 batterie al piombo esaurite intatte, con elettrolita
92011002523 batterie al piombo esaurite, complete, senza elettrolita
92011003513 piastre di piombo per batterie usate
92011004392 solfato di elettrolita di acido solforico

92011211514

92011311412
92031001525
92031002524
92031103524 pastiglie dei freni usate con guarnizioni residue prive di amianto
92111001504 pneumatici per automobili
92111211524
92112001504 tubi pneumatici esauriti per pneumatici
92113001504 pneumatici usati con corde di tessuto
92113002504 pneumatici in metallo pneumatici per pneumatici
92130101524 filtri aria per veicoli usati
92130201523 filtri olio per veicoli usati
92130301523 filtri del combustibile esaurito per veicoli
92130401523 filtri per fluido idraulico per veicoli usati
92130511524 filtri di scarico per veicoli di scarico
92152111524 sedili per lo smantellamento di veicoli
92152121514 seggiolini auto in poliuretano di riempimento durante lo smantellamento dei veicoli
92152171604 materiali tessili di sedili per auto in una miscela che ha perso le proprietà dei consumatori
92152176524 airbag persi
92152211524 paraurti per auto che hanno perso le proprietà dei consumatori

92152311704

92152411704

92152413704

92152511704

92152531703

92152611514 vetro dell'automobile durante lo smantellamento di veicoli

pulire il materiale contaminato quando si rimuovono le fuoriuscite di elettroliti di acido
solforico
pulire il materiale contaminato durante la rimozione di fuoriuscite e fuoriuscite di nitrato di
ammonio
strofinando materiale contaminato con miscela alcool-nefrina , pasta per saldatura,
saldatura

materiale contaminato esplosivo, prevalentemente esogeno

salviette bifeniliche policlorurate
sabbia e segatura in una miscela contaminata da bifenili policlorurati (contenuto
di bifenili policlorurati inferiore al 20%)

custodia di carbolite di piombo con residui di pasta di piombo e acido solforico con un
contenuto totale non superiore al 5%
rifiuti di ossido di piombo nel mantenimento di batterie al piombo-acido
pastiglie dei freni usate senza pastiglie di amianto
pastiglie freno esaurite con i resti di rivestimenti di amianto

gomme piene o semi - pneumatiche con cordino metallico

sprecare materiali di isolamento acustico per automobili in una miscela che ha perso le
proprietà dei consumatori
parti automobilistiche realizzate con materiali plastici diversi in una miscela, incluso
contenente alogeni, che hanno perso le loro proprietà di consumo
parti automobilistiche in plastica diversa in una miscela, compreso contenente alogeno,
contaminate con prodotti petroliferi (contenuto di olio inferiore al 15%)
parti automobilistiche principalmente da alluminio e stagno in una miscela che ha perso le
proprietà dei consumatori
parti automobilistiche principalmente da piombo, rame e alluminio in una miscela che ha
perso le proprietà dei consumatori



92171131394

92172111405 rifiuti dei collettori di polveri durante la pulizia degli interni dei veicoli
92172121203 spreco di pulizia meccanica di una carrozzeria contenente materiali di verniciatura

92172123423

92172141393

92173121424

92175112395 i fanghi di depurazione di un autolavaggio sono praticamente innocui
92175200000 Rifiuti di lavaggio del corpo del camion

92175212395

92176111204

92178111524

92211101204

92211102204 spreco di pulizia dei vagoni ferroviari dai resti di fertilizzanti minerali

92211411204

92211412204

92211413205

92211511294

92211611404 Rifiuti della pulizia di vagoni ferroviari durante il trasporto di polietilene granulare
92212000000 Rifiuti della pulizia dei vagoni ferroviari da residui di merci pericolose
92212231394 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterna ferroviari per il trasporto di gas di petrolio liquefatto
92212251394 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterna per trasporto di composti di metalli alcalini e alcalini

92212261393

92213551323

92213831394

92213922314

92218511334

92222102524 filtri dell'aria usati dei motori ferroviari del materiale rotabile
92222105523 filtri per oli usati per motori ferroviari
92222107523 filtri per combustibile esaurito per motori ferroviari

92223311623

92223711393

acqua proveniente da unità di lavaggio, parti del trasporto automobilistico, contaminata
da prodotti petroliferi (contenuto di petrolio inferiore al 15%)

parti metalliche per la macinazione di polveri di autoveicoli contenenti materiali per
verniciatura
rifiuti di acido citrico durante lo sgrassaggio e la rimozione della ruggine dalle parti
metalliche degli autoveicoli
polvere proveniente dal soffiaggio di apparecchiature elettriche per il trasporto
automobilistico

sedimento di trattamento delle acque reflue (lavaggio) di un lavaggio del corpo di
veicoli per il trasporto di miscele di calcestruzzo
Motore di pulizia del corpo del camion della spazzatura cFe dstv dritto e trasporto di
rottami e rifiuti metallici
spazzole per lavatrice in polipropilene contaminate da prodotti petroliferi (contenuto di
olio inferiore al 15%)
rifiuti della pulizia dei vagoni ferroviari dai resti di prodotti minerali insolubili o scarsamente
solubili non metallici

Rifiuti della pulizia di vagoni ferroviari durante il trasporto di materie prime per la
produzione di metalli ferrosi
Rifiuti della pulizia di vagoni ferroviari durante il trasporto di rottami e rifiuti di metalli
ferrosi
I rifiuti della pulizia dei vagoni ferroviari durante il trasporto di rottami e rifiuti di metalli
ferrosi non sono praticamente pericolosi
Rifiuti della pulizia dei vagoni ferroviari durante il trasporto di prodotti finiti (imballaggio
compreso)

una miscela di rifiuti di pulizia di vagoni cisterna ferroviari per il trasporto di disolfuro di
carbonio e monometilanilina
acqua contaminata con glicole etilenico durante il lavaggio e la cottura a vapore di caldaie
di vagoni cisterna ferroviari
acqua contaminata con xilene e dop , caldaie per lavaggio a vapore e pulizia a vapore
carrozze ferroviarie
rifiuti di soluzioni alcaline provenienti da vagoni cisterna ferroviari per il trasporto di
prodotti chimici
Raccolta rifiuti rifiuti stripping carri cisterna ferroviari per lavaggio acque reflue per il
trasporto di solfati, carbonati e cloruri di metalli alcalini e alcalini terrosi

Materiale di rivestimento in lana e viscosa contaminato da prodotti petroliferi (contenuto di
olio pari o superiore al 15%)
rimorchiatore rifiuti nella riparazione e manutenzione del trasporto ferroviario



92223712393

92252411704

92252711204

92253111393

92253112394

92253501204

92254111525

92259111204

92272121394

92274111334

92278211334

92278311394

92281221393

92289111704

92311111524 pneumatici e pneumatici per uso aereo
92312201513 filtri in acciaio usati per la pulizia dell'olio
92312301513 filtri in acciaio usati per la pulizia del carburante
92312311523 elementi filtranti a base di cellulosa utilizzati nella pulizia del carburante degli aeromobili
92312401513 filtri in acciaio usati per la pulizia di liquidi idraulici
92313111504 dischi freno usati
92321111313
92321121103

92327321394

92327411314

93110001393

93110003394

93121111523

93121112514

grasso di scarto a base di una miscela di oli di mandrino e di ricino nella riparazione e
manutenzione del trasporto ferroviario
rifiuti prodotti da materie plastiche diverse senza alogeni in una miscela per la
manutenzione del materiale rotabile ferroviario
rifiuti di prodotti in gomma nella riparazione e manutenzione di materiale rotabile
ferroviario
sabbiatura di componenti del materiale rotabile ferroviario da polvere e inquinamento da
idrocarburi (contenuto di petrolio pari o superiore al 15%)
spreco di soffiaggio di componenti del materiale rotabile ferroviario da polvere
e inquinamento da idrocarburi (contenuto di petrolio inferiore al 15%)
rifiuti della pulizia meccanica delle superfici del materiale rotabile contenenti pitture e
vernici
gabbie per cuscinetti a rulli in poliammide riempite di vetro per rifiuti di scatole da
trasporto usate , non contaminate
rifiuti plastici termoplastici temprati (composti) durante la riparazione e la manutenzione
del materiale rotabile ferroviario
acqua contaminata da prodotti petroliferi durante il lavaggio del materiale rotabile
ferroviario (contenuto di prodotti petroliferi inferiore al 15%)
rifiuti di lavaggio, vaporizzazione e pulizia meccanica di caldaie di serbatoi ferroviari per il
trasporto di idrossido di sodio e ipoclorito
neutralizzazione dei sedimenti con serbatoi ferroviari di lavaggio con acqua di latte di calce
per il trasporto di acidi
sedimenti di trattamento meccanico delle acque reflue durante il lavaggio di parti e
assiemi di materiale rotabile ferroviario
sedimento di lavatrici durante il lavaggio di parti del materiale rotabile elettrico della
metropolitana

una miscela di rifiuti di prodotti elettrici da materie plastiche eterogenee che non
contengono alogeni durante la manutenzione del materiale rotabile elettrico della
metropolitana

rifiuti fluidi antigelo a base di glicole etilenico
spreco di liquido anticristallizzante a base di etilcellosolve e metanolo
apparecchiature di stripping per lo stoccaggio di liquidi anti-cristallizzazione a base di
metanolo ed etilcellosolve
rifiuti liquidi durante il lavaggio di serbatoi di cassone da residui di carburante (contenuto
di olio inferiore al 15%)
terreno contaminato da olio o prodotti petroliferi (contenuto di olio o di prodotti petroliferi
pari o superiore al 15%)
terreno contaminato da olio o prodotti petroliferi (contenuto di olio o di prodotti petroliferi
inferiore al 15%)

bracci in schiuma poliuretanica elaborati durante la localizzazione e la liquidazione di
fuoriuscite di petrolio o di prodotti petroliferi (contenuto di petrolio o di prodotti petroliferi
pari o superiore al 15%)

barre di polipropilene elaborate durante la localizzazione e la liquidazione di sversamenti o
prodotti petroliferi (contenuto di petrolio e di prodotti petroliferi inferiore al 15%)



RIFIUTI MEDICI

altri rifiuti della lavorazione di materie prime alimentari e non alimentari di origine animale

Classe A
Classe B
Classe B

B RIFIUTI IOLOGICHESKIE

cadaveri di animali e uccelli, compresi laboratorio
aborto ovanny e frutti nati morti
confische  veterinarie  (carne, pesce, altri prodotti di origine animale) identificate dopo
esame veterinario e sanitario presso macelli, macelli, carne di  o-  ,  organizzazioni
di trasformazione del pesce , mercati, organizzazioni di categoria e altri oggetti

LLC "Impianto
Kostroma di
apparecchiature
per caldaie"

Direttore
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T.E. ____________
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