
 1 rifCod vecchia  1 rifCod nuova  
2 020705 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

 
2 020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  

3 030201 preservanti del legno contenenti composti organici non 
alogenati 

 
3 030201 prodotti per i trattamenti conservativi del legno 

contenenti composti organici non alogenati  
4 030299 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non 

altrimenti specificati 

 
4 030299 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non 

specificati altrimenti  
5 030305 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel 

riciclaggio della carta 

 
5 030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel 

riciclaggio della carta  
6 010307 altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da 

trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 

 
6 010307 altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da 

trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi  
7 010308 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 

03 07 

 
7 010308 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla 

voce 01 03 07  
8 010412 sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di 

minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 
11 

 
8 010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di 

minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 
01 04 11  

9 010413 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, 
diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

 
9 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi 

da quelli di cui alla voce 01 04 07  
10 020107 rifiuti derivanti dalla silvicoltura 

 
10 020107 rifiuti della silvicoltura  

11 020199 rifiuti non altrimenti specificati 
 
11 020199 rifiuti non specificati altrimenti  

12 020204 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
 
12 020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  

13 020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, 
sbucciatura, centrifugazione e separazione 

 
13 020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, 

sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti  
14 020305 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

 
14 020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  

15 020403 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
 
15 020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  

16 020502 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
 
16 020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  

17 020602 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti 
 
17 020602 rifiuti legati all'impiego di conservanti  

18 020603 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
 
18 020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  

19 040108 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di 
lucidatura) contenenti cromo 

 
19 040108 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di 

lucidatura) contenenti cromo  
20 040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio 

grasso, cera) 

 
20 040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad 

es. grasso, cera)  
21 040216 tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose 

 
21 040216 tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose  

22 050103 morchie da fondi di serbatoi 
 
22 050103 morchie depositate sul fondo dei serbatoi  

23 050111 rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante 
basi 

 
23 050111 rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite 

basi  
24 050117 Bitume 

 
24 050117 bitumi  

25 050199 rifiuti non altrimenti specificati 
 
25 050199 rifiuti non specificati altrimenti  

26 050799 rifiuti non altrimenti specificati 
 
26 050799 rifiuti non specificati altrimenti  

27 060101 acido solforico e acido solforoso 
 
27 060101 acido solforico ed acido solforoso  

28 060199 rifiuti non altrimenti specificati 
 
28 060199 rifiuti non specificati altrimenti  

29 060502 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

 
29 060502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  
30 060699 rifiuti non altrimenti specificati 

 
30 060699 rifiuti non specificati altrimenti  

31 060802 rifiuti contenenti clorosilani pericolosi 
 
31 060802 rifiuti contenenti clorosilano pericoloso 



 
32 060899 rifiuti non altrimenti specificati 

 
32 060899 rifiuti non specificati altrimenti  

33 060999 rifiuti non altrimenti specificati 
 
33 060999 rifiuti non specificati altrimenti  

34 061099 rifiuti non altrimenti specificati 
 
34 061099 rifiuti non specificati altrimenti  

35 061302 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) 
 
35 061302 carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)  

36 061304 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto 
 
36 061304 rifiuti della lavorazione dell'amianto  

37 070101 soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
 
37 070101 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

38 070103 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque 
madri 

 
38 070103 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri  
39 070104 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 

 
39 070104 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri  
40 070109 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

 
40 070109 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  

41 070199 rifiuti non altrimenti specificati 
 
41 070199 rifiuti non specificati altrimenti  

42 070201 soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
 
42 070201 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

43 070203 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque 
madri 

 
43 070203 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri  
44 070204 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 

 
44 070204 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri  
45 070209 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

 
45 070209 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  

46 070216 rifiuti contenenti siliconi pericolosi 
 
46 070216 rifiuti contenenti siliconi pericoloso  

47 070217 rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 
07 02 16 

 
47 070217 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla 

voce 07 02 16  
48 070301 soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 

 
48 070301 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

49 070303 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque 
madri 

 
49 070303 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri  
50 070304 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 

 
50 070304 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri  
51 070307 fondi e residui di reazione, alogenati 

 
51 070307 fondi e residui di reazione alogenati  

52 070309 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
 
52 070309 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati  

53 070401 soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
 
53 070401 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

54 070403 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque 
madri 

 
54 070403 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri  
55 070404 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 

 
55 070404 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri  
56 070407 fondi e residui di reazione, alogenati 

 
56 070407 fondi e residui di reazione alogenati  

57 070501 soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
 
57 070501 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

58 070503 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque 
madri 

 
58 070503 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri  
59 070504 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 

 
59 070504 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri  
60 070509 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

 
60 070509 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  

61 070514 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 
 
61 070514 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 

13  
62 070601 soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 

  

 
62 070601 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 



  

 
63 070603 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque 

madri 

 
63 070603 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri  
64 070604 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 

 
64 070604 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri  
65 070609 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

 
65 070609 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  

66 070611 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti 
sostanze pericolose 

 
66 070611 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  
67 070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi 

da quelli di cui alla voce 07 06 11 

 
67 070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11  
68 070701 soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 

 
68 070701 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

69 070703 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque 
madri 

 
69 070703 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri  
70 070704 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 

 
70 070704 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri  
71 070709 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

 
71 070709 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  

72 080121 residui di pittura o di sverniciatori 
 
72 080121 residui di vernici o di sverniciatori  

73 080201 polveri di scarti di rivestimenti 
 
73 080201 polveri di scarto di rivestimenti  

74 080316 residui di soluzioni per incisione 
 
74 080316 residui di soluzioni chimiche per incisione  

75 080413 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose 

 
75 080413 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti 

solventi organici o altre sostanze pericolose  
76 080414 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da 

quelli di cui alla voce 08 04 13 

 
76 080414 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da 

quelli di cui alla voce 08 04 13  
77 080415 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, 

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

 
77 080415 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, 

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose  
78 080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, 

diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 

 
78 080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, 

diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15  
79 090101 soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa 

 
79 090101 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa  

80 090104 soluzioni di fissaggio 
 
80 090104 soluzioni fissative  

81 090107 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti 
dell'argento 

 
81 090107 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o 

composti dell'argento  
82 090108 pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o 

composti dell'argento 

 
82 090108 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o 

composti dell'argento  
83 100113 ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come 

combustibile 

 
83 100113 ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati 

come carburante  
84 100115 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal 

coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14 

 
84 100115 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal 

coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 
14  

85 100122 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti 
sostanze pericolose 

 
85 100122 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, 

contenenti sostanze pericolose  
86 100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 01 22 

 
86 100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi 

da quelli di cui alla voce 10 01 22  
87 100208 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 02 07 

 
87 100208 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 02 07 



 
88 100211 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

contenenti oli 

 
88 100211 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

raffreddamento, contenti oli  
89 100317 rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi 

 
89 100317 rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi  

90 100318 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di 
anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 

 
90 100318 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17  
91 100319 polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose 

 
91 100319 polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze 

pericolose  
92 100320 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla 

voce 10 03 19 

 
92 100320 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 03 19  
93 100321 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini 

a palle), contenenti sostanze pericolose 

 
93 100321 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da 

mulini a palle), contenenti sostanze pericolose  
94 100322 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini 

a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21 

 
94 100322 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da 

mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 
21  

95 100324 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 
quelli di cui alla voce 10 03 23 

 
95 100324 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 03 23  
96 100402 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria 

 
96 100402 impurità e schiumature della produzione primaria e 

secondaria  
97 100404 polveri di gas di combustione 

 
97 100404 polveri dei gas di combustione  

98 100410 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 4 09 

 
98 100410 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 
09  

99 100503 polveri di gas di combustione 
 
99 100503 polveri dei gas di combustione  

100 100505 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi 
 
100 100505 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  

101 100602 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria 
 
101 100602 impurità e schiumature della produzione primaria e 

secondaria  
102 100603 polveri di gas di combustione 

 
102 100603 polveri dei gas di combustione  

103 100702 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria 
 
103 100702 impurità e schiumature della produzione primaria e 

secondaria  
104 100804 particolato e polveri 

 
104 100804 polveri e particolato  

105 100808 scorie saline della produzione primaria e secondaria 
 
105 100808 scorie salate della produzione primaria e secondaria  

106 100810 scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto 
con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 

 
106 100810 impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al 

contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità 
pericolose  

107 100811 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 
10 

 
107 100811 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 

10 08 10  
108 100812 rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi 

 
108 100812 rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione 

degli anodi  
109 100813 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di 

anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 

 
109 100813 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12  
110 100815 polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose 

 
110 100815 polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze 

pericolose  
111 100816 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla 

voce 10 08 15 

 
111 100816 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 08 15 



 
112 100817 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di 

fumi, contenenti sostanze pericolose 

 
112 100817 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento 

dei fumi, contenenti sostanze pericolose  
113 100818 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di 

fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 

 
113 100818 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento 

dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17  
114 100905 forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze 

pericolose 

 
114 100905 forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti 

sostanze pericolose  
115 100906 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di 

cui alla voce 10 09 05 

 
115 100906 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da 

quelle di cui alla voce 10 09 05  
116 100910 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla 

voce 10 09 09 

 
116 100910 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui 

alla voce 10 09 09  
117 100913 scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 

 
117 100913 leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose  

118 100914 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 
 
118 100914 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 

09 13  
119 100915 scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 

 
119 100915 scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti 

sostanze pericolose  
120 100916 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 09 15 

 
120 100916 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli 

di cui alla voce 10 09 15  
121 101005 forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze 

pericolose 

 
121 101005 forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti 

sostanze pericolose  
122 101006 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di 

cui alla voce 10 10 05 

 
122 101006 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da 

quelle di cui alla voce 10 10 05  
123 101009 polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose 

 
123 101009 polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze 

pericolose  
124 101010 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla 

voce 10 10 09 

 
124 101010 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 10 09  
125 101013 scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 

 
125 101013 leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose  

126 101014 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 
 
126 101014 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 

10 13  
127 101015 scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 

 
127 101015 scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti 

sostanze pericolose  
128 101016 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 10 15 

 
128 101016 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli 

di cui alla voce 10 10 15  
129 101105 particolato e polveri 

 
129 101105 polveri e particolato  

130 101109 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento 
termico, contenenti sostanze pericolose 

 
130 101109 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, 

contenenti sostanze pericolose  
131 101110 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento 

termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09 

 
131 101110 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, 

diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09  
132 101111 rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro 

contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a 
raggi catodici) 

 
132 101111 rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di 

vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio 
da tu bi a raggi catodici)  

133 101113 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del 
vetro, contenenti sostanze pericolose 

 
133 101113 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti 

sostanze pericolose  
134 101114 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del 

vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 

 
134 101114 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 11 13  
135 101115 rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti 

sostanze pericolose 

 
135 101115 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose 



 
136 101116 rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 11 15 

 
136 101116 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 11 15  
137 101119 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, 

contenenti sostanze pericolose 

 
137 101119 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose  
138 101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 

 
138 101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19  
139 101201 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento 

termico 

 
139 101201 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 

 
140 101301 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento 

termico 

 
140 101301 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 

 
141 101306 particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 

13 13) 

 
141 101306 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 

e 10 13 13)  
142 101309 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti 

amianto 

 
142 101309 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti 

amianto  
143 101310 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 13 09 

 
143 101310 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 13 09  
144 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di 

cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 

 
144 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di 

cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 
13  10  

145 110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla 
voce 10 01 11 

 
145 110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui 

alla voce 11 01 11  
146 110115 eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio 

ionico, contenenti sostanze pericolose 

 
146 110115 eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio 

ionico, contenenti sostanze pericolose  
147 110202 fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi 

jarosite, goethite) 

 
147 110202 rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco 

(compresi jarosite, goethite)  
148 120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi 

 
148 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi  

149 120102 polveri e particolato di metalli ferrosi 
 
149 120102 polveri e particolato di materiali ferrosi  

150 120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 
 
150 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi  

151 120104 polveri e particolato di metalli non ferrosi 
 
151 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi  

152 120116 residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze 
pericolose 

 
152 120116 materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze 

pericolose  
153 120117 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui 

alla voce 12 01 16 

 
153 120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui 

alla voce 12 01 16  
154 120118 fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) 

contenenti oli 

 
154 120118 fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e 

lappatura) contenenti olio  
155 130204 oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 

 
155 130204 scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 

lubrificazione, clorurati  
156 130205 oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non 

clorurati 

 
156 130205 scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 

lubrificazione, non clorurati  
157 130206 oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione 

 
157 130206 scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e 

lubrificazione  
158 130207 oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente 

biodegradabili 

 
158 130207 olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente 

biodegradabile  
159 130301 oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB 

 
159 130301 oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB  

160 130401 oli di sentina da navigazione interna 
 
160 130401 oli di sentina della navigazione interna 



 
161 130402 oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 

 
161 130402 oli di sentina delle fognature dei moli  

162 130403 oli di sentina da un altro tipo di navigazione 
 
162 130403 altri oli di sentina della navigazione  

163 130506 oli prodotti da separatori olio/acqua 
 
163 130506 oli prodotti dalla separazione olio/acqua  

164 130507 acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 
 
164 130507 acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua  

165 130508 miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori 
olio/acqua 

 
165 130508 miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti 

di separazione olio/acqua  
166 130702 Benzina 

 
166 130702 petrolio  

167 130801 fanghi e emulsioni da processi di dissalazione 
 
167 130801 fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione  

168 140602 altri solventi e miscele di solventi alogenati 
 
168 140602 altri solventi e miscele di solventi, alogenati  

169 150101 imballaggi di carta e cartone 
 
169 150101 imballaggi in carta e cartone  

170 150102 imballaggi di plastica 
 
170 150102 imballaggi in plastica  

171 150105 imballaggi compositi 
 
171 150105 imballaggi in materiali compositi  

172 150107 imballaggi di vetro 
 
172 150107 imballaggi in vetro  

173 150111 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose 
pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a 
pressione vuoti 

 
173 150111 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose 

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

174 150202 assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non 
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose 

 
174 150202 assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio 

non specificati altrimenti), stracci e indumenti 
protettiv i, contaminati da sostanze pericolose  

175 160110 componenti esplosivi (ad esempio «air bag») 
 
175 160110 componenti esplosivi (ad esempio "air bag")  

176 160116 serbatoi per gas liquefatto 
 
176 160116 serbatoi per gas liquido  

177 160212 apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 
 
177 160212 apparecchiature fuori uso, contenenti  amianto in fibre 

libere  
178 160213 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (3) 

diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12 

 
178 160213 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 

pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 
16 02 12  

179 160303 rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 
 
179 160303 rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose  

180 160306 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 
 
180 160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 

05  
181 160506 sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da 

sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche 
di laboratorio 

 
181 160506 sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite 

da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze 
chi miche di laboratorio  

182 160605 altre batterie e accumulatori 
 
182 160605 altre batterie ed accumulatori  

183 160606 elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta 
differenziata 

 
183 160606 elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di 

raccolta differenziata  
184 160708 rifiuti contenenti oli 

 
184 160708 rifiuti contenenti olio  

185 160804 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico 
(tranne 16 08 07) 

 
185 160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido 

(tranne 16 08 07)  
186 161001 rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 

 
186 161001 soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze 

pericolose  
187 161002 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 

10 01 

 
187 161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla 

voce 16 10 01  
188 161101 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone 

provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze 
pericolose 

 
188 161101 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone 

provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti 
sostanze pericolose 



 
189 161103 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 

processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose 

 
189 161103 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti 

dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolos e  

190 161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 
processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 
03 

 
190 161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti 

dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui 
alla v oce 16 11 03  

191 161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni 
non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 

 
191 161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 

lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui 
alla voce 1 6 11 05  

192 170106 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche, contenenti sostanze pericolose 

 
192 170106 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche, contenenti sostanze pericolose  
193 170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi 

da quelli di cui alla voce 17 01 06 

 
193 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06  
194 170410 cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre 

sostanze pericolose 

 
194 170410 cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre 

sostanze pericolose  
195 170505 materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose 

 
195 170505 fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose  

196 170506 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 
05 05 

 
196 170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 

05 05  
197 170601 materiali isolanti, contenenti amianto 

 
197 170601 materiali isolanti contenenti amianto  

198 170604 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 
e 17 06 03 

 
198 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 

06 01 e 17 06 03  
199 170802 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di 

cui alla voce 17 08 01 

 
199 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli 

di cui alla voce 17 08 01  
200 180104 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, 
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 

 
200 180104 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 
(es. bende,  ingessature, lenzuola, indumenti monouso, 
assorbenti igienici)  

201 190106 rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e 
altri rifiuti liquidi acquosi 

 
201 190106 rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi 

e di altri rifiuti liquidi acquosi  
202 190110 carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi 

 
202 190110 carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei 

fumi  
203 190115 polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose 

 
203 190115 ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose  

204 190203 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non 
pericolosi 

 
204 190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non 

pericolosi  
205 190204 Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso 

 
205 190204 miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto 

pericoloso  
206 190801 Residui di vagliatura 

 
206 190801 vaglio  

207 190802 rifiuti da dissabbiamento 
 
207 190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia  

208 190807 soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni 
 
208 190807 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio 

ionico  
209 190811 fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue 

industriali, contenenti sostanze pericolose 

 
209 190811 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque 

reflue industriali, contenenti sostanze pericolose  
210 190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue 

industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 

 
210 190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque 

reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 
08 11 



 
211 190813 fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri 

trattamenti di acque reflue industriali 

 
211 190813 fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri 

trattamenti delle acque reflue industriali  
212 190814 fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue 

industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 

 
212 190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue 

industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13  
213 191004 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui 

alla voce 19 10 03 

 
213 191004 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di 

cui alla voce 19 10 03  
214 191104 rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante 

basi 

 
214 191104 rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite 

basi  
215 191105 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, 

contenenti sostanze pericolose 

 
215 191105 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  
216 191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi 

da quelli di cui alla voce 19 11 05 

 
216 191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05  
217 191107 rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi 

 
217 191107 rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi  

218 191206 legno, contenente sostanze pericolose 
 
218 191206 legno contenente sostanze pericolose  

219 191210 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) 
 
219 191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da 

rifiuti)  
220 191211 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze 
pericolose 

 
220 191211 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze 
pericolose  

221 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 12 11 

 
221 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di 
cui alla  voce 19 12 11  

222 191301 rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, 
contenenti sostanze pericolose 

 
222 191301 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 

terreni, contenenti sostanze pericolose  
223 191302 rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 

 
223 191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 

terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01  
224 191303 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, 

contenenti sostanze pericolose 

 
224 191303 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 

contenenti sostanze pericolose  
225 191304 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 

 
225 191304 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03  
226 191307 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti 

dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, 
contenenti sostanze pericolose 

 
226 191307 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti 

dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, 
contenenti sostanze pericolose  

227 191308 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti 
dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi 
da quelli di cui alla voce 19 13 07 

 
227 191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti 

dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, 
diversi d a quelli di cui alla voce 19 13 07  

228 200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui 
alla voce 20 01 27 

 
228 200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di 

cui alla voce 20 01 27  
229 200129 detergenti, contenenti sostanze pericolose 

 
229 200129 detergenti contenenti sostanze pericolose  

230 200134 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 
01 33 

 
230 200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 

20 01 33  
231 200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse 

da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti 
componenti pericolosi (3) 

 
231 200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 

diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, 
conten enti componenti pericolosi  

232 200137 legno contenente sostanze pericolose 
 
232 200137 legno, contenente sostanze pericolose  

233 200138 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
 
233 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 



 
234 200140 Metalli 

 
234 200140 metallo 

 


