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Ordinanza del DATEC 
sulle liste per il traffico di rifiuti 

del 18 ottobre 2005 (Stato 1° gennaio 2018) 

 
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e 
delle comunicazioni (DATEC), 

visti gli articoli 2, 12 capoverso 2 e 15 capoverso 3 dell’ordinanza del 
22 giugno 20051 sul traffico di rifiuti (OTRif); 
visto l’allegato 1.1 numero 22 dell’ordinanza del 27 febbraio 19912 sulla protezione 
contro gli incidenti rilevanti (OPIR), 

ordina: 

Articolo unico 
1 La presente ordinanza contiene: 

a. nell’allegato 1: l’elenco dei rifiuti secondo l’articolo 2 OTRif; 

b. nell’allegato 2: l’elenco dei metodi di smaltimento secondo gli articoli 12 
capoverso 2 e 15 capoverso 3 OTRif; 

c. nell’allegato 3: i quantitativi soglia per i rifiuti speciali secondo l’allega-
to 1.1 numero 22 OPIR.  

2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006. 
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Allegato 13 

Elenco dei rifiuti 

1 Osservazioni generali 

1.1 Classificazione dei rifiuti 
1 Nell’elenco dei rifiuti sono contrassegnati in modo particolare: 

a. i rifiuti speciali: con rs; 

b. gli altri rifiuti soggetti a controllo: con rc; 

c. gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagna-
mento: con rcm. 

2 ... 
3 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) emana un aiuto all’esecuzione destinato 
alle autorità esecutive per permettere loro di valutare se un rifiuto è speciale o meno. 
In tale ambito prende in considerazione in particolare l’articolo 2 OTRif e l’allegato 
III della Convenzione di Basilea del 22 marzo 19894 sul controllo dei movimenti 
oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione. 

1.2 Codifica 
1 Il codice di un rifiuto è composto da sei cifre. 
2 La determinazione del codice di un rifiuto va effettuata secondo le seguenti fasi: 

1. a seconda della provenienza del rifiuto, occorre cercare il codice corrispon-
dente nei capitoli 01–12 e 17–20. In questa fase non sono ammessi codici 
che terminano con le cifre 99 («Rifiuti non specificati altrimenti»); 

2. se nei capitoli 01–12 e 17–20 non si trova un codice corrispondente, per la 
codifica devono essere considerati i capitoli 13–15; 

3. se nei capitoli 13–15 non si trova un codice corrispondente, per la codifica 
deve essere considerato il capitolo 16; 

4. se nel capitolo 16 non si trova un codice corrispondente, si deve scegliere fra 
i capitoli 01–12 e 17–20 il capitolo più consono alla provenienza del rifiuto e 
utilizzare il codice che termina con le cifre 99 («Rifiuti non specificati altri-
menti»). 

  

3 Aggiornato dai n. I delle O del DATEC dell’11 nov. 2009 (RU 2009 6279), del  
23 mar. 2016 (RU 2016 1125), del 3 mar. 2017 (RU 2017 721) e del 25 ott. 2017, in  
vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5961). 

4 RS 0.814.05 
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2 Sommario dei capitoli dell’elenco dei rifiuti 

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

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia 
e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 

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

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria tessile 

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e tratta-
mento pirolitico del carbone 

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 

07 Rifiuti dei processi chimici organici 

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti 
(pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 

09 Rifiuti dell’industria fotografica 

10 Rifiuti prodotti da processi termici 

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di 
metalli e altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico super-
ficiale di metalli e plastica 

13 Oli esausti e residui di combustibili liquidi (tranne gli oli commestibili e gli 
oli esausti di cui ai capitoli 05, 12 o 19) 

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (eccetto quelli di cui ai 
capitoli 07 o 08) 

15 Rifiuti di imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti 
protettivi (non specificati altrimenti) 

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 

17 Rifiuti edili e materiale di sterro 

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca 
collegate 

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

20 Rifiuti urbani e assimilabili prodotti da attività industriali e commerciali 
(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali 
nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta separata 
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3 Elenco dei rifiuti 

Codice Classificazione Descrizione dei rifiuti 
   

Capitolo 01 
Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal 
trattamento fisico o chimico di minerali 

01 01  Rifiuti prodotti dall’estrazione di minerali 
01 01 01  Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
01 01 02  Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 

01 03  Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali 
metalliferi 

01 03 04 rs Sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di 
minerale solforoso 

01 03 05 rs Altri sterili contenenti sostanze pericolose 
01 03 06  Sterili eccetto quelli di cui ai codici 01 03 04 o 01 03 05 
01 03 07 rs Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti 

chimici e fisici di minerali metalliferi 
01 03 08  Polveri e residui affini eccetto quelli di cui al codice 01 03 07 
01 03 09  Fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminio eccetto quelli 

di cui al codice 01 03 07 
01 03 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

01 04  Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non 
metalliferi 

01 04 07 rs Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti 
chimici e fisici di minerali metalliferi 

01 04 08  Scarti di ghiaia e pietrisco eccetto quelli di cui al codice 01 04 07 
01 04 09  Scarti di sabbia e di argilla 
01 04 10  Polveri e residui affini eccetto quelli di cui al codice 01 04 07 
01 04 11  Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma eccetto quelli di 

cui al codice 01 04 07 
01 04 12  Sterili da altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali 

eccetto quelli di cui ai codici 01 04 07 o 01 04 11 
01 04 13  Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra e da lavori di 

segheria eccetto quelli di cui al codice 01 04 07 
01 04 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

01 05  Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione 
01 05 04  Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 
01 05 05 rs Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 
01 05 06 rs Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti 

sostanze pericolose 
01 05 07  Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite eccetto quelli di 

cui ai codici 01 05 05 o 01 05 06 
01 05 08  Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri eccetto quelli di 

cui ai codici 01 05 05 o 01 05 06 
01 05 99  Rifiuti non specificati altrimenti 
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Codice Classificazione Descrizione dei rifiuti 
   

Capitolo 02 
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e 
pesca, trattamento e preparazione di alimenti 

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

02 01 01  Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
02 01 02  Scarti di tessuti animali 
02 01 03  Scarti di tessuti vegetali 
02 01 04  Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 
02 01 06  Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, 

raccolti separatamente e trattati fuori sito 
02 01 07  Rifiuti della selvicoltura 
02 01 08 rs Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 
02 01 09  Rifiuti agrochimici eccetto quelli di cui al codice 02 01 08 
02 01 10  Rifiuti metallici 
02 01 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

02 02  Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce e 
altri alimenti di origine animale 

02 02 01  Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
02 02 02  Scarti di tessuti animali 
02 02 03  Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 02 04  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

grassi animali o vegetali 
02 02 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

02 03  Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, 
verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; 
della produzione di conserve alimentari; della produzione di 
lievito ed estratto di lievito; della preparazione e 
fermentazione di melassa 

02 03 01  Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, 
centrifuga e separazione di componenti 

02 03 02  Rifiuti legati all’impiego di conservanti 
02 03 03  Rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente 
02 03 04  Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 03 05  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
02 03 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

02 04  Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 
02 04 01  Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle 

barbabietole 
02 04 02  Fanghi di carbonato di calcio fuori specifica 
02 04 03  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
02 04 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

02 05  Rifiuti dell’industria lattiero-casearia 
02 05 01  Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 05 02  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

grassi animali o vegetali 
02 05 99  Rifiuti non specificati altrimenti 
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Codice Classificazione Descrizione dei rifiuti 
   

02 06  Rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione 

02 06 01  Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 06 02  Rifiuti legati all’impiego di conservanti 
02 06 03  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
02 06 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

02 07  Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche 
(tranne caffè, tè e cacao) 

02 07 01  Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e 
macinazione della materia prima 

02 07 02  Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 
02 07 03  Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 
02 07 04  Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 07 05  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
02 07 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

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

03 01  Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di 
pannelli e mobili 

03 01 01  Scarti di corteccia e di sughero 
03 01 04 rs Rifiuti di legno problematici 
03 01 05  Scarti di legno lavorati soltanto meccanicamente 
03 01 98 rc Scarti di legno eccetto quelli di cui ai codici 03 01 04 o 03 01 05 
03 01 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

03 02  Rifiuti dei trattamenti per la conservazione del legno 
03 02 01 rs Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti 

composti organici non alogenati  
03 02 02 rs Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti 

composti organici clorurati 
03 02 03 rs Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti 

composti organometallici 
03 02 04 rs Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti 

composti inorganici 
03 02 05 rs Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti 

sostanze pericolose 
03 02 99  Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati 

altrimenti 

03 03  Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e 
cartone 

03 03 01  Scarti di corteccia e di legno 
03 03 02  Fanghi di recupero dei bagni di macerazione contenenti solfiti 
03 03 05  Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio 

della carta 
03 03 07  Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da 

rifiuti di carta e cartone 
03 03 08  Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati 
03 03 09  Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
03 03 10  Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di 
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Codice Classificazione Descrizione dei rifiuti 
   

rivestimento generati dai processi di separazione meccanica 
03 03 11  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti eccetto 

quelli di cui al codice 03 03 10 
03 03 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

Capitolo 04 
Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria tessile 

04 01  Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 
04 01 01  Carniccio e frammenti di calce 
04 01 02  Rifiuti di calcinazione 
04 01 03 rs Bagni di sgrassatura esausti contenenti solventi senza fase liquida 
04 01 04 rs Liquido di concia contenente cromo 
04 01 05  Liquido di concia non contenente cromo 
04 01 06 rs Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti cromo 
04 01 07  Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli 

effluenti, non contenenti cromo 
04 01 08  Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) 

contenente cromo 
04 01 09  Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 
04 01 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

04 02  Rifiuti dell’industria tessile 
04 02 09  Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, 

plastomeri) 
04 02 10  Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, 

cera) 
04 02 14 rs Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi 

organici  
04 02 15  Rifiuti da operazioni di finitura eccetto quelli di cui al codice 04 

02 14 
04 02 16 rs Coloranti e pigmenti contenenti sostanze pericolose 
04 02 17  Coloranti e pigmenti eccetto quelli di cui al codice 04 02 16 
04 02 19 rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose 
04 02 20  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti eccetto 

quelli di cui al codice 04 02 19 
04 02 21  Rifiuti da fibre tessili grezze 
04 02 22  Rifiuti da fibre tessili lavorate 
04 02 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

Capitolo 05 
Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e 
trattamento pirolitico del carbone 

05 01  Rifiuti della raffinazione del petrolio 
05 01 02 rs Fanghi da processi di dissalazione 
05 01 03 rs Morchie depositate sul fondo dei serbatoi 
05 01 04 rs Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 
05 01 05 rs Perdite di olio 
05 01 06 rs Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione d’impianti e 

apparecchiature 
05 01 07 rs Catrami acidi 
05 01 08 rs Altri catrami 
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Codice Classificazione Descrizione dei rifiuti 
   

05 01 09 rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 
sostanze pericolose 

05 01 10  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti eccetto 
quelli di cui al codice 05 01 09 

05 01 11 rs Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi 
05 01 12 rs Oli contenenti acidi 
05 01 13  Fanghi residui dall’acqua di alimentazione delle caldaie 
05 01 14  Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
05 01 15 rs Filtri di argilla esauriti 
05 01 16  Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio 
05 01 17  Bitumi 
05 01 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

05 06  Rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone 
05 06 01 rs Catrami acidi 
05 06 03 rs Altri catrami 
05 06 04  Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
05 06 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

05 07  Rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas 
naturale 

05 07 01 rs Rifiuti contenenti mercurio 
05 07 02  Rifiuti contenenti zolfo 
05 07 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

Capitolo 06 
Rifiuti dei processi chimici inorganici 

06 01  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
acidi 

06 01 01 rs Acido solforico e acido solforoso 
06 01 02 rs Acido cloridrico 
06 01 03 rs Acido fluoridrico 
06 01 04 rs Acido fosforico e fosforoso 
06 01 05 rs Acido nitrico e acido nitroso 
06 01 06 rs Altri acidi 
06 01 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

06 02  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
basi 

06 02 01 rs Idrossido di calcio 
06 02 03 rs Idrossido di ammonio 
06 02 04 rs Idrossido di sodio e di potassio 
06 02 05 rs Altre basi 
06 02 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

06 03  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
sali, loro soluzioni e ossidi metallici 

06 03 11 rs Sali solidi e loro soluzioni, contenenti cianuri  
06 03 13 rs Sali solidi e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti  
   
06 03 14  Sali solidi e loro soluzioni eccetto quelli di cui ai codici 06 03 11 

o 06 03 13 
06 03 15 rs Ossidi metallici contenenti metalli pesanti 
06 03 16  Ossidi metallici eccetto quelli di cui al codice 06 03 15 
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Codice Classificazione Descrizione dei rifiuti 
   

06 03 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

06 04  Rifiuti contenenti metalli eccetto quelli di cui al codice 06 03 
06 04 03 rs Rifiuti contenenti arsenico 
06 04 04 rs Rifiuti contenenti mercurio 
06 04 05 rs Rifiuti contenenti altri metalli pesanti 
06 04 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

06 05  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
06 05 02 rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose 
06 05 03  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti eccetto 

quelli di cui al codice 06 05 02 

06 06  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello 
zolfo e dei processi di desolforazione 

06 06 02 rs Rifiuti contenenti solfuri pericolosi 
06 06 03  Rifiuti contenenti solfuri eccetto quelli di cui al codice 06 06 02 
06 06 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

06 07  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni 

06 07 01 rs Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 
06 07 02 rs Carbone attivo dalla produzione di cloro 
06 07 03 rs Fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio 
06 07 04  rs Soluzioni e acidi, ad esempio acido di contatto 
06 07 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

06 08  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del 
silicio e dei suoi derivati 

06 08 02 rs Rifiuti contenenti clorosilano pericoloso 
06 08 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

06 09  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo 

06 09 02  Scorie fosforose 
06 09 03 rs Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contami-

nati da sostanze pericolose 
06 09 04  Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio eccetto quelli di cui al 

codice 06 09 03 
06 09 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

06 10  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici 
dell’azoto e della produzione di fertilizzanti 

06 10 02 rs Rifiuti contenenti sostanze pericolose 
06 10 99  Rifiuti non specificati altrimenti 
   

06 11  Rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti 
06 11 01  Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di 

diossido di titanio 
06 11 99  Rifiuti non specificati altrimenti 
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Codice Classificazione Descrizione dei rifiuti 
   

06 13  Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti 
06 13 01 rs Prodotti fitosanitari, agenti per la conservazione del legno e altri 

biocidi inorganici 
06 13 02 rs Carbone attivo esaurito eccetto quello di cui al codice 06 07 02 
06 13 03  Nerofumo 
06 13 04  rs Rifiuti della lavorazione dell’amianto 
06 13 05 rs Fuliggine 
06 13 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

Capitolo 07 
Rifiuti dei processi chimici organici 

07 01  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
prodotti chimici organici di base 

07 01 01 rs Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 01 03 rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 
07 01 04 rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
07 01 07 rs Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 
07 01 08 rs Altri fondi di distillazione e residui di reazione 
07 01 09 rs Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
07 01 10 rs Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
07 01 11 rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose 
07 01 12  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti eccetto 

quelli di cui al codice 07 01 11 
07 01 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

07 02  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 

07 02 01 rs Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 02 03 rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 
07 02 04 rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
07 02 07 rs Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 
07 02 08 rs Altri fondi di distillazione e residui di reazione 
07 02 09 rs Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 
07 02 10 rs Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
07 02 11 rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose 
07 02 12  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti eccetto 

quelli di cui al codice 07 02 11 
07 02 13  Rifiuti plastici 
07 02 14 rs Rifiuti di additivi, contenenti sostanze pericolose 
07 02 15  Rifiuti di additivi eccetto quelli di cui al codice 07 02 14 
07 02 16 rs Rifiuti pericolosi contenenti silicone  
07 02 17  Rifiuti contenenti silicone eccetto quelli di cui al codice 07 02 16 
07 02 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

07 03  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
coloranti e pigmenti organici (eccetto quelli di cui al codice 06 
11) 

07 03 01 rs Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 03 03 rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 
07 03 04 rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
07 03 07 rs Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 
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Codice Classificazione Descrizione dei rifiuti 
   

07 03 08 rs Altri residui di distillazione e di reazione 
07 03 09 rs Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 
07 03 10 rs Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
07 03 11 rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose 
07 03 12  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti eccetto 

quelli di cui al codice 07 03 11 
07 03 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

07 04  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
prodotti fitosanitari (eccetto quelli di cui ai codici 02 01 08 e 
02 01 09), agenti per la conservazione del legno (eccetto quelli 
di cui al codice 03 02) e altri biocidi organici 

07 04 01 rs Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 04 03 rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 
07 04 04 rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
07 04 07 rs Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 
07 04 08 rs Altri fondi di distillazione e residui di reazione 
07 04 09 rs Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
07 04 10 rs Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
07 04 11 rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose 
07 04 12  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti eccetto 

quelli di cui al codice 07 04 11 
07 04 13 rs Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 
07 04 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

07 05  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
prodotti farmaceutici 

07 05 01 rs Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 05 03 rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri  
07 05 04 rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
07 05 07 rs Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 
07 05 08 rs Altri fondi di distillazione e residui di reazione 
07 05 09 rs Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
07 05 10 rs Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
07 05 11 rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose 
07 05 12  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti eccetto 

quelli di cui al codice 07 05 11 
07 05 13 rs Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 
07 05 14  Rifiuti solidi eccetto quelli di cui al codice 07 05 13 
07 05 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

07 06  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 

07 06 01 rs Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 06 03 rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri  
07 06 04 rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
07 06 07 rs Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 
07 06 08 rs Altri fondi di distillazione e residui di reazione 
07 06 09 rs Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
07 06 10 rs Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
07 06 11 rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose 
07 06 12  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti eccetto 
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quelli di cui al codice 07 06 11 
07 06 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

07 07  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati 
altrimenti 

07 07 01 rs Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 07 03 rs Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri  
07 07 04 rs Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
07 07 07 rs Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 
07 07 08 rs Altri fondi di distillazione e residui di reazione 
07 07 09 rs Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 
07 07 10 rs Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
07 07 11 rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose 
07 07 12  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti eccetto 

quelli di cui al codice 07 07 11 
07 07 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

Capitolo 08 
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, 
vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 

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

08 01 11 rs Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

08 01 12  Pitture e vernici di scarto eccetto quelle di cui al codice 08 01 11 
08 01 13 rs Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o 

altre sostanze pericolose 
08 01 14  Fanghi prodotti da pitture e vernici eccetto quelli di cui al codice 

08 01 13 
08 01 15 rs Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 
08 01 16  Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici eccetto quelli di cui 

al codice 08 01 15 
08 01 17 rs Rifiuti prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti 

solventi organici o altre sostanze pericolose 
08 01 18  Rifiuti prodotti dalla rimozione di pitture e vernici eccetto quelli 

di cui al codice 08 01 17 
08 01 19 rs Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti 

solventi organici o altre sostanze pericolose 
08 01 20  Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici eccetto quelle 

di cui al codice 08 01 19 
08 01 21 rs Rifiuti prodotti dalla rimozione di pitture e vernici o svernicianti 
08 01 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

08 02  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
altri rivestimenti (inclusi i  materiali ceramici) 

08 02 01 rs Polveri di scarto di rivestimenti 
08 02 02  Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
08 02 03  Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 
08 02 99  Rifiuti non specificati altrimenti 
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08 03  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
inchiostri per stampa 

08 03 07 rs Fanghi acquosi contenenti inchiostro 
08 03 08 rs Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
08 03 12 rs Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose 
08 03 13  Scarti di inchiostro eccetto quelli di cui al codice 08 03 12 
08 03 14 rs Fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose 
08 03 15  Fanghi di inchiostro eccetto quelli di cui al codice 08 03 14 
08 03 16 rs Residui di soluzioni chimiche per incisione 
08 03 17 rs Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose 
08 03 18  Toner per stampa esauriti eccetto quelli di cui al codice 08 03 17 
08 03 19 rs Oli dispersi 
08 03 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

08 04  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) 

08 04 09 rs Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

08 04 10  Adesivi e sigillanti di scarto eccetto quelli di cui al codice 
08 04 09 

08 04 11 rs Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

08 04 12  Fanghi di adesivi e sigillanti eccetto quelli di cui al codice 
08 04 11 

08 04 13 rs Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose 

08 04 14  Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti eccetto quelli di cui 
al codice 08 04 13 

08 04 15 rs Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose 

08 04 16  Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti eccetto quelli 
di cui al codice 08 04 15 

08 04 17  rs Oli di resina 
08 04 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

08 05  Rifiuti non specificati altrimenti al capitolo 08 
08 05 01 rs Isocianati di scarto 

Capitolo 09 
Rifiuti dell’industria fotografica 

09 01  Rifiuti dell’industria fotografica 
09 01 01 rs Bagni di sviluppo e attivanti a base acquosa 
09 01 02 rs Bagni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 
09 01 03 rs Bagni di sviluppo a base di solventi 
09 01 04 rs Bagni di fissaggio 
09 01 05 rs Bagni di sbiancatura e bagni di arresto-fissaggio 
09 01 06 rs Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti 

fotografici 
09 01 07  Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti 

dell’argento 
09 01 08  Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o 

composti dell’argento 
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09 01 13  Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento 
eccetto quelli di cui al codice 09 01 06 

09 01 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

Capitolo 10 
Rifiuti prodotti da processi termici 

10 01  Rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici 
(eccetto quelli di cui al capitolo 19) 

10 01 01  Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia tranne le polveri di 
caldaia di cui al codice 10 01 04 

10 01 02  Ceneri leggere di carbone 
10 01 03  Ceneri leggere di torba e di legno non trattato o di scarti di legno 
10 01 04 rs Ceneri leggere e polveri di caldaia di olio combustibile 
10 01 05  Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di 

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

desolforazione dei fumi 
10 01 09 rs Acido solforico 
10 01 13 rs Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come 

carburante 
10 01 14 rs Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal 

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

coincenerimento di rifiuti eccetto quelle di cui al codice 10 01 14 
10 01 16 rs Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento di rifiuti contenenti 

sostanze pericolose 
10 01 17  Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento di rifiuti eccetto 

quelle di cui al codice 10 01 16 
10 01 18 rs Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze 

pericolose 
10 01 19  Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi eccetto quelli di cui ai 

codici 10 01 05, 10 01 07 o 10 01 18 
10 01 20 rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose 
10 01 21  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti eccetto 

quelli di cui al codice 10 01 20 
10 01 22 rs Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti 

sostanze pericolose 
10 01 23  Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie eccetto quelli di 

cui al codice 10 01 22 
10 01 24  Sabbie dei reattori a letto fluidizzato 
10 01 25  Rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del 

combustibile delle centrali termoelettriche a carbone 
10 01 26  Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 
10 01 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

10 02  Rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio 
10 02 01  Rifiuti del trattamento delle scorie (incluse le scorie granulate 

d’altoforno) 
10 02 02  Scorie non trattate 
10 02 07 rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose 
10 02 08  Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi eccetto quelli di cui al 

codice 10 02 07 
10 02 10  Scaglie di laminazione 
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10 02 11 rs Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 
contenenti oli 

10 02 12  Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 
eccetto quelli di cui al codice 10 02 11 

10 02 13 rs Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose 

10 02 14  Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
eccetto quelli di cui al codice 10 02 13 

10 02 15  Altri fanghi e residui di filtrazione 
10 02 98 rs ... 
10 02 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

10 03  Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio 
10 03 02  Frammenti di anodi 
10 03 04 rs Scorie della produzione primaria 
10 03 05  Rifiuti di allumina 
10 03 08 rs Scorie saline della produzione secondaria 
10 03 09 rs Scorie nere della produzione secondaria 
10 03 15 rs Schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con 

l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 
10 03 16  Schiumature eccetto quelle di cui al codice 10 03 15 
10 03 17 rs Rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi 
10 03 18  Rifiuti contenenti carbone derivanti dalla produzione degli anodi 

eccetto quelli di cui al codice 10 03 17 
10 03 19 rs Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 
10 03 20  Polveri dei gas di combustione eccetto quelle di cui al codice 10 

03 19 
10 03 21 rs Altre polveri e particolati (comprese le polveri prodotte da mulini 

a palle), contenenti sostanze pericolose 
10 03 22  Altre polveri e particolati (comprese le polveri prodotte da mulini 

a palle) eccetto quelle di cui al codice 10 03 21 
10 03 23 rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose 
10 03 24  Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi eccetto quelli di cui 

al codice 10 03 23 
10 03 25 rs Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose 
10 03 26  Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

eccetto quelli di cui al codice 10 03 25 
10 03 27 rs Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

contenenti oli 
10 03 28  Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 

eccetto quelli di cui al codice 10 03 27 
10 03 29 rs Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, 

contenenti sostanze pericolose 
10 03 30  Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere 

eccetto quelli di cui al codice 10 03 29 
10 03 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

10 04  Rifiuti della metallurgia termica del piombo 
10 04 01 rs Scorie della produzione primaria e secondaria 
10 04 02 rs Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 
10 04 03 rs Arsenato di calcio 
10 04 04 rs Polveri dei gas di combustione 
10 04 05 rs Altre polveri e particolato 
10 04 06 rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
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10 04 07 rs Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
10 04 09 rs Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

contenenti oli 
10 04 10  Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 

eccetto quelli di cui al codice 10 04 09 
10 04 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

10 05  Rifiuti della metallurgia termica dello zinco 
10 05 01  Scorie della produzione primaria e secondaria 
10 05 03 rs Polveri dei gas di combustione 
10 05 04  Altre polveri e particolato 
10 05 05 rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
10 05 06 rs Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
10 05 08 rs Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

contenenti oli 
10 05 09  Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 

eccetto quelli di cui al codice 10 05 08 
10 05 10 rs Impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto 

con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 
10 05 11  Impurità e schiumature eccetto quelle di cui al codice 10 05 10 
10 05 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

10 06  Rifiuti della metallurgia termica del rame 
10 06 01  Scorie della produzione primaria e secondaria 
10 06 02  Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 
10 06 03 rs Polveri dei gas di combustione 
10 06 04  Altre polveri e particolato 
10 06 06 rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
10 06 07 rs Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
10 06 09 rs Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

contenenti oli 
10 06 10  Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 

eccetto quelli di cui al codice 10 06 09 
10 06 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

10 07  Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino 
10 07 01  Scorie della produzione primaria e secondaria 
10 07 02  Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria  
10 07 03  Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
10 07 04  Altre polveri e particolato 
10 07 05  Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
10 07 07 rs Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

contenenti oli 
10 07 08  Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 

eccetto quelli di cui al codice 10 07 07 
10 07 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

10 08  Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 
10 08 04  Polveri e particolato 
10 08 08 rs Scorie salate della produzione primaria e secondaria 
10 08 09  Altre scorie 
10 08 10 rs Impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto 

con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 
10 08 11  Impurità e schiumature eccetto quelle di cui al codice 10 08 10 
10 08 12 rs Rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi 
10 08 13  Rifiuti contenenti carbone derivanti dalla produzione degli anodi 
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eccetto quelli di cui al codice 10 08 12 
10 08 14  Frammenti di anodi 
10 08 15 rs Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 
10 08 16  Polveri dei gas di combustione eccetto quelle di cui al codice 10 

08 15 
10 08 17 rs Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose 
10 08 18  Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

eccetto quelli di cui al codice 10 08 17 
10 08 19 rs Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

contenenti oli 
10 08 20  Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 

eccetto quelli di cui al codice 10 08 19 
10 08 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

10 09  Rifiuti della fusione di materiali ferrosi 
10 09 03  Scorie di fusione 
10 09 05 rs Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze 

pericolose 
10 09 06  Forme e anime da fonderia non utilizzate eccetto quelle di cui al 

codice 10 09 05 
10 09 07 rs Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze 

pericolose 
10 09 08  Forme e anime da fonderia utilizzate eccetto quelle di cui al 

codice 10 09 07 
10 09 09 rs Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 
10 09 10  Polveri dei gas di combustione eccetto quelle di cui al codice 10 

09 09 
10 09 11 rs Altri particolati contenenti sostanze pericolose 
10 09 12  Altri particolati eccetto quelli di cui al codice 10 09 11 
10 09 13 rs Rifiuti di leganti, contenenti sostanze pericolose 
10 09 14  Rifiuti di leganti eccetto quelli di cui al codice 10 09 13 
10 09 15 rs Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze 

pericolose 
10 09 16  Scarti di prodotti rilevatori di crepe eccetto quelli di cui al codice 

10 09 15 
10 09 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

10 10  Rifiuti della fusione di metalli non ferrosi 
10 10 03  Scorie di fusione 
10 10 05 rs Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze 

pericolose 
10 10 06  Forme e anime da fonderia non utilizzate eccetto quelle di cui al 

codice 10 10 05 
10 10 07 rs Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze perico-

lose 
10 10 08  Forme e anime da fonderia utilizzate eccetto quelle di cui al 

codice 10 10 07 
10 10 09 rs Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 
10 10 10  Polveri dei gas di combustione eccetto quelle di cui al codice 10 

10 09 
10 10 11 rs Altri particolati contenenti sostanze pericolose 
10 10 12  Altri particolati eccetto quelli di cui al codice 10 10 11 
10 10 13 rs Rifiuti di leganti, contenenti sostanze pericolose 
10 10 14  Rifiuti di leganti eccetto quelli di cui al codice 10 10 13 
10 10 15 rs Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze 
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pericolose 
10 10 16  Scarti di prodotti rilevatori di crepe eccetto quelli di cui al codice 

10 10 15 
10 10 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

10 11  Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 
10 11 03  Scarti di materiali in fibra di vetro 
10 11 05  Polveri e particolato 
10 11 09 rs Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti 

sostanze pericolose 
10 11 10  Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico eccetto 

quelli di cui al codice 10 11 09 
10 11 11 rs Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro 

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

10 11 12  Rifiuti di vetro eccetto quelli di cui al codice 10 11 11 
10 11 13 rs Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze 

pericolose 
10 11 14  Lucidature di vetro e fanghi di macinazione eccetto quelli di cui al 

codice 10 11 13 
10 11 15 rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose 
10 11 16  Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi eccetto quelli di cui al 

codice 10 11 15 
10 11 17 rs Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose 
10 11 18  Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

eccetto quelli di cui al codice 10 11 17 
10 11 19 rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose 
10 11 20  Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

eccetto quelli di cui al codice 10 11 19 
10 11 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

10 12  Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica e materiali 
ceramici da costruzione come mattoni, mattonelle, gres 

10 12 01  Scarti di mescole prima della cottura 
10 12 03  Polveri e particolato 
10 12 05  Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
10 12 06  Stampi di scarto 
10 12 08  Scarti di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle, gres (dopo la 

cottura ) 
10 12 09 rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose 
10 12 10  Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi eccetto quelli di cui 

al codice 10 12 09 
10 12 11 rs Rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti 
10 12 12  Rifiuti delle operazioni di smaltatura eccetto quelli di cui al 

codice 10 12 11 
10 12 13  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
10 12 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

10 13  Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e 
manufatti di tali materiali 

10 13 01  Scarti di mescole prima della cottura 
10 13 04  Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 
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10 13 06  Polveri e particolato (eccetto quelli di cui ai codici 10 13 12 e  
10 13 13) 

10 13 07  Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
10 13 09 rs Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti 

amianto 
10 13 10  Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento eccetto quelli di 

cui al codice 10 13 09 
10 13 11  Rifiuti della produzione di altri materiali compositi a base di 

cemento eccetto quelli di cui ai codici 10 13 09 o 10 13 10 
10 13 12 rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose 
10 13 13  Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi eccetto quelli di cui 

al codice 10 13 12 
10 13 14  Rifiuti e fanghi di cemento 
10 13 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

10 14  Rifiuti prodotti dai forni crematori 
10 14 01  rs Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio 

Capitolo 11 
Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di 
metalli e altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 

11 01  Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal 
rivestimento di metalli e altri materiali (ad es. processi 
galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, 
fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) 

11 01 05 rs Acidi di decapaggio 
11 01 06 rs Acidi non specificati altrimenti 
11 01 07 rs Basi di decapaggio 
11 01 08 rs Fanghi di fosfatazione 
11 01 09 rs Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 
11 01 10  Fanghi e residui di filtrazione eccetto quelli di cui al codice 

11 01 09 
11 01 11 rs Soluzioni acquose di lavaggio contenenti sostanze pericolose 
11 01 12  Soluzioni acquose di lavaggio eccetto quelle di cui al codice 11 

01 11 
11 01 13 rs Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 
11 01 14  Rifiuti di grassaggio eccetto quelli di cui al codice 11 01 13 
11 01 15 rs Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, 

contenenti sostanze pericolose 
11 01 16 rs Resine a scambio ionico saturate o esaurite 
11 01 98 rs Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
11 01 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

11 02  Rifiuti e fanghi prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di 
metalli non ferrosi 

11 02 02 rs Fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi 
jarosite e goethite) 

11 02 03  Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 
11 02 05 rs Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame contenenti 

sostanze pericolose 
11 02 06  Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame eccetto quelli 

di cui al codice 11 02 05 
11 02 07 rs Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
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11 02 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

11 03  Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento 
11 03 01 rs Rifiuti contenenti cianuro 
11 03 02 rs Altri rifiuti 

11 05  Rifiuti prodotti da processi di zincatura a caldo 
11 05 01  Zinco solido 
11 05 02  Ceneri di zinco, scarti di zinco e resti della schiumatura 
11 05 03 rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
11 05 04 rs Fondente esaurito 
11 05 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

Capitolo 12 
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico 
superficiale di metalli e plastica 

12 01  Rifiuti prodotti dalla lavoratione e dal trattamento fisico e 
meccanico superficiale di metalli e plastica 

12 01 01  Limatura e trucioli di materiali ferrosi 
12 01 02  Polveri e particolato di materiali ferrosi  
12 01 03  Limatura e trucioli di metalli non ferrosi eccetto quelli di cui al 

codice 12 01 98 
12 01 04  Polveri e particolato di metalli non ferrosi eccetto quelli di cui al 

codice 12 01 98 
12 01 05  Limatura e trucioli di materiali plastici 
12 01 06 rs Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni 

e soluzioni) 
12 01 07 rs Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto 

emulsioni e soluzioni) 
12 01 08 rs Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 
12 01 09 rs Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 
12 01 10 rs Oli sintetici per macchinari 
12 01 12 rs Cere e grassi esauriti 
12 01 13  Rifiuti di saldatura 
12 01 14 rs Fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose 
12 01 15  Fanghi di lavorazione eccetto quelli di cui al codice 12 01 14 
12 01 16 rs Rifiuti di sabbiatura, contenente sostanze pericolose 
12 01 17  Rifiuti di sabbiatura eccetto quelli di cui al codice 12 01 16 
12 01 18 rs Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) 

contenenti olio  
12 01 19 rs Oli per macchinari, facilmente biodegradabili 
12 01 20 rs Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti 

sostanze pericolose 
12 01 21  Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti eccetto quelli di 

cui al codice 12 01 20 
12 01 98 rs Rifiuti e rottami di magnesio combustibili e autoinfiammabili o 

tali che al contatto con l’acqua sprigionano quantità pericolose di 
gas combustibili 

12 01 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

12 03  Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore 
(eccetto quelli di cui al capitolo 11) 

12 03 01 rs Soluzioni acquose di lavaggio 
12 03 02 rs Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 
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Capitolo 13 
Oli esausti e residui di combustibili liquidi (tranne gli oli commestibili e gli oli 
esausti di cui ai capitoli 05, 12 o 19) 

13 01  Scarti di oli per circuiti idraulici 
13 01 01 rs Oli per circuiti idraulici, contenenti PCB 
13 01 04 rs Emulsioni clorurate 
13 01 05 rs Emulsioni non clorurate 
13 01 09 rs Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 
13 01 10 rs Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 
13 01 11  rs Oli sintetici per circuiti idraulici 
13 01 12 rs Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 
13 01 13 rs Altri oli per circuiti idraulici 

13 02  Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti 
13 02 04 rs Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, 

clorurati 
13 02 05 rs Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, 

non clorurati  
13 02 06 rs Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 
13 02 07 rs Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente 

biodegradabili 
13 02 08 rs Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione (incluse le 

miscele di oli minerali) 

13 03  Oli isolanti e termoconduttori di scarto 
13 03 01 rs Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB 
13 03 06 rs Oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati eccetto quelli di 

cui al codice 13 03 01 
13 03 07 rs Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 
13 03 08 rs Oli sintetici isolanti e termoconduttori 
13 03 09 rs Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili 
13 03 10 rs Altri oli isolanti e termoconduttori 

13 04  Oli di sentina 
13 04 01 rs Oli di sentina della navigazione interna 
13 04 02 rs Oli di sentina delle fognature dei moli 
13 04 03 rs Altri oli di sentina della navigazione 

13 05  Residui da separatori olio/acqua 
13 05 01 rs Rifiuti solidi di dissabbiatori e di separatori olio/acqua 
13 05 02 rs Fanghi da separatori olio/acqua 
13 05 06 rs Oli da separatori olio/acqua 
13 05 07 rs Acque oleose da separatori olio/acqua 
13 05 08 rs Miscugli di rifiuti di dissabbiatori e di separatori olio/acqua 

13 07  Rifiuti di carburanti liquidi 
13 07 01 rs Olio combustibile e carburante diesel 
13 07 02 rs Benzina 
13 07 03 rs Altri carburanti (comprese le miscele) 

13 08  Rifiuti di oli non specificati altrimenti 
13 08 01 rs Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione 
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13 08 02 rs Altre emulsioni 
13 08 99 rs Rifiuti non specificati altrimenti 

Capitolo 14 
Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (eccetto quelli di cui ai 
capitoli 07 o 08) 

14 06  Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol 
di scarto  

14 06 01 rs Clorofluorocarburi, HCFC, HFC  
14 06 02 rs Altri solventi e miscele di solventi, alogenati  
14 06 03 rs Altri solventi e miscele di solventi 
14 06 04 rs Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 
14 06 05 rs Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi 

Capitolo 15 
Rifiuti di imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti 
protettivi (non specificati altrimenti) 

15 01  Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di 
raccolta separata) 

15 01 01  Imballaggi in carta e cartone 
15 01 02  Imballaggi in plastica 
15 01 03 rc Imballaggi in legno eccetto quelli di cui al codice 15 01 98 
15 01 04  Imballaggi metallici 
15 01 05  Imballaggi in materiali compositi 
15 01 06  Imballaggi misti 
15 01 07  Imballaggi in vetro 
15 01 09  Imballaggi in materia tessile  
   
15 01 10 rs Imballaggi contenenti residui di sostanze o di rifiuti speciali con 

caratteristiche particolarmente pericolose o contaminati da tali 
sostanze o rifiuti speciali 

15 01 11 rs Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose 
(ad es. amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

15 01 98  Palette a perdere in legno massiccio 

15 02  Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 
15 02 02 rs Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non 

specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati 
da sostanze pericolose 

15 02 03  Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 
eccetto quelli di cui al codice 15 02 02 

Capitolo 16 
Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 

16 01  Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto 
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti 
dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione 
di veicoli (eccetto quelli di cui ai capitoli 13, 14, 16 06 o 16 08) 

16 01 03 rc Pneumatici fuori uso 
16 01 04 rc Veicoli fuori uso 



Liste per il traffico di rifiuti. O del DATEC 

23 

814.610.1 

Codice Classificazione Descrizione dei rifiuti 
   

16 01 06 rc Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti 
pericolose 

16 01 07 rs Filtri dell’olio 
16 01 08 rs Componenti contenenti mercurio 
16 01 09 rs Componenti contenenti PCB 
16 01 10 rs Componenti esplosivi (ad es. da «air bag») 
16 01 11 rs Pastiglie per freni, contenenti amianto 
16 01 12  Pastiglie per freni eccetto quelle di cui al codice 16 01 11 
16 01 13 rs Liquidi per freni 
16 01 14 rs Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 
16 01 15  Liquidi antigelo eccetto quelli di cui al codice 16 01 14 
16 01 16  Serbatoi per gas liquido 
16 01 17  Metalli ferrosi 
16 01 18  Metalli non ferrosi 
16 01 19  Plastica 
16 01 20  Vetro 
16 01 21 rs Componenti pericolosi eccetto quelli di cui ai codici da 16 01 07 a 

16 01 11 o 16 01 13 a 16 01 15 
16 01 22  Componenti non specificati altrimenti 
16 01 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

16 02  Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

16 02 09 rs Trasformatori e condensatori contenenti PCB 
16 02 10 rs Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate 

eccetto quelle di cui al codice 16 02 09 
16 02 11 rc Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, 

HFC 
16 02 12  rs Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere 
16 02 13 rc Apparecchiature fuori uso eccetto quelle di cui ai codici 16 02 09 

a 16 02 12 o 20 01 21 
16 02 15 rs Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 
16 02 16  Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso eccetto quelli di 

cui ai codici 16 02 15 o 16 02 97 
16 02 97 rc Componenti elettronici rimossi da apparecchiature fuori uso 

eccetto quelli di cui al codice 16 02 15 
16 02 98 rc Cavi metallici usati 

16 03  Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 
16 03 03 rs Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 
16 03 04  Rifiuti inorganici eccetto quelli di cui al codice 16 03 03 
16 03 05 rs Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 
16 03 06  Rifiuti organici eccetto quelli di cui al codice 16 03 05 
16 03 07 rs Mercurio metallico 

16 04  Esplosivi di scarto 
16 04 01 rs Munizioni di scarto 
16 04 02 rs Fuochi artificiali di scarto 
16 04 03 rs Altri esplosivi di scarto 

16 05  Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto 
16 05 04 rs Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti 

sostanze pericolose 
16 05 05  Gas in contenitori a pressione eccetto quelli di cui al codice 16 05 

04 
16 05 06 rs Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da 



Protezione dell’equibrio ecologico 

24 

814.610.1 

Codice Classificazione Descrizione dei rifiuti 
   

sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di 
laboratorio 

16 05 07 rs Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da 
sostanze pericolose 

16 05 08 rs Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da 
sostanze pericolose 

16 05 09  Sostanze chimiche di scarto eccetto quelle di cui ai codici 16 05 
06, 16 05 07 o 16 05 08 

16 05 98 rs Resti di sostanze chimiche di composizione ignota 

16 06  Batterie e accumulatori 
16 06 01 rs Batterie al piombo e accumulatori al piombo 
16 06 02 rs Batterie al nichel-cadmio e accumulatori al nichel-cadmio 
16 06 03 rs Batterie contenenti mercurio 
16 06 04 rs Batterie alcaline 
16 06 05 rs Altre batterie e accumulatori 
16 06 06 rs Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta separata 
16 06 97 rs Batterie al litio e accumulatori al litio 
16 06 98 rs Batterie e/o accumulatori mescolati 

16 07  Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di 
fusti (eccetto quelli di cui ai capitoli 05 e 13) 

16 07 08 rs Rifiuti contenenti olio 
16 07 09 rs Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
16 07 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

16 08  Catalizzatori esauriti 
16 08 01  Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, 

palladio, iridio o platino eccetto quelli di cui al codice 16 08 07 
16 08 02 rs Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o 

composti di metalli di transizione pericolosi 
16 08 03  Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti 

di metalli di transizione, non specificati altrimenti 
16 08 04  Catalizzatori esauriti da cracking catalitico eccetto quelli di cui al 

codice 16 08 07 
16 08 05 rs Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 
16 08 06 rs Liquidi esauriti usati come catalizzatori 
16 08 07 rs Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 

16 09  Sostanze ossidanti 
16 09 01 rs Permanganati, ad esempio permanganato di potassio 
16 09 02 rs Cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o 

di sodio 
16 09 03 rs Perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno 
16 09 04 rs Sostanze ossidanti non specificate altrimenti 

16 10  Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 
16 10 01 rs Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose 
16 10 02  Soluzioni acquose di scarto eccetto quelle di cui al codice 16 10 

01 
16 10 03 rs Concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose 
16 10 04  Concentrati acquosi eccetto quelli di cui al codice 16 10 03 

16 11  Scarti di rivestimenti e materiali refrattari 
16 11 01 rs Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti 
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dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 
16 11 02  Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti 

dalle lavorazioni metallurgiche eccetto quelli di cui al codice 16 
11 01 

16 11 03 rs Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle 
lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 

16 11 04  Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle 
lavorazioni metallurgiche eccetto quelli di cui al codice 16 11 03 

16 11 05 rs Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 

16 11 06  Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche eccetto quelli di cui al codice 16 11 05 

Capitolo 17 
Rifiuti edili e materiale di sterro 

17 01  Rifiuti edili di origine minerale (calcestruzzo di demolizione, 
materiale non bituminoso di demolizione delle strade e 
materiale di demolizione non separato) 

17 01 01  Calcestruzzo di demolizione 
17 01 02  Mattoni 
17 01 07  Materiale di demolizione non separato 
17 01 98  Materiale non bituminoso di demolizione delle strade 

17 02  Legno, vetro e plastica 
17 02 02  Vetro  
17 02 03  Plastica 
17 02 04 rs Vetro o plastica contenenti sostanze pericolose o da esse 

contaminati  
17 02 97 rc Legno usato proveniente da cantieri, demolizioni, rinnovi e 

ristrutturazioni 
17 02 98 rs Rifiuti di legno problematici 

17 03  Rifiuti edili di origine minerale (asfalto di demolizione) 
e altri rifiuti contenenti catrame 

17 03 01 rc Asfalto di demolizione con un tenore di PAH compreso tra 250 e 
1000 mg/kg 

17 03 02  Asfalto di demolizione con un tenore di PAH che non superi i 250 
mg/kg 

17 03 03 rs Asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 1000 
mg/kg nonché rifiuti contenenti catrame e catrame di carbone 

17 04  Metalli (incluse le loro leghe) 
17 04 01  Rame, bronzo, ottone 
17 04 02  Alluminio 
17 04 03  Piombo 
17 04 04  Zinco 
17 04 05  Ferro e acciaio 
17 04 06  Stagno 
17 04 07  Metalli misti 
17 04 09 rs Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 
17 04 10 rs Cavi metallici usati impregnati di olio, di catrame di carbone o 

di altre sostanze pericolose 
17 04 11 rc Cavi metallici usati eccetto quelli di cui al codice 17 04 10 
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17 05  Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferio-
re del suolo; materiale di scavo e di sgombero; materiale di 
scavo dei binari 

17 05 03 rs Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del 
suolo e contaminato da sostanze pericolose 

17 05 04  Materiale non inquinato asportato dallo strato superiore e da 
quello inferiore del suolo  

17 05 05 rs Materiale di scavo e di sgombero contaminato da sostanze perico-
lose 

17 05 06  Materiale di scavo e di sgombero non inquinato 
17 05 07 rs Materiale di scavo dei binari contaminato da sostanze pericolose 
17 05 08  Materiale di scavo dei binari non inquinato  
17 05 90 rcm Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del 

suolo fortemente inquinato eccetto quello di cui al codice 17 05 
03 

17 05 91 rcm Materiale di scavo e di sgombero fortemente inquinato eccetto 
quello di cui al codice 17 05 05 

17 05 92 rcm Materiale di scavo dei binari fortemente inquinato eccetto quello 
di cui al codice 17 05 07 

17 05 93  Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del 
suolo e lievemente inquinato 

17 05 94  Materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato 
17 05 95  Materiale di scavo dei binari lievemente inquinato 
17 05 96 rc Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore 

del suolo poco inquinato 
17 05 97 rc Materiale di scavo e di sgombero poco inquinato 
17 05 98 rc Materiale di scavo dei binari poco inquinato 

17 06  Materiali isolanti e rifiuti edili contenenti amianto 
17 06 01 rs Materiali isolanti contenenti amianto 
17 06 03 rs Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze 

pericolose 
17 06 04  Materiali isolanti eccetto quelli di cui ai codici 17 06 01 e 17 06 

03 
17 06 05 rs Rifiuti edili con fibre d’amianto libere o che si liberano 
17 06 98  Rifiuti edili contenenti amianto eccetto quelli di cui al codice 17 

06 05 

17 08  Rifiuti edili a base di gesso 
17 08 01 rs Rifiuti edili a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 
17 08 02  Rifiuti edili a base di gesso eccetto quelli di cui al codice 17 08 01 

17 09  Altri rifiuti edili (compresi i rifiuti edili non selezionati) 
17 09 01 rs Rifiuti edili contenenti mercurio 
17 09 02 rs Rifiuti edili contenenti PCB 
17 09 03 rs Rifiuti edili non selezionati nonché altri rifiuti edili contenenti 

sostanze pericolose 
17 09 04 rc Rifiuti edili non selezionati nonché altri rifiuti edili inquinati 
17 09 98  Rifiuti edili non selezionati combustibili (ad es. legno, carta, 

cartone, plastica) 
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Capitolo 18 
Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca 
collegate 

18 01  Rifiuti prodotti dalla ricerca, dall’ostetricia, dalla diagnosi, 
dal trattamento o dalla prevenzione di malattie nell’uomo 

18 01 01 rs Rifiuti con pericolo di lesione (oggetti aguzzi o taglienti – 
«sharps») eccetto quelli di cui al codice 18 01 03 

18 01 02 rs Rifiuti che presentano rischi di contaminazione (ad es. residui di 
tessuti, rifiuti contenenti sangue, secreti ed escreti, sacche per il 
sangue e sangue conservato) 

18 01 03 rs Rifiuti infettivi 
18 01 04  Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare infezioni (ad es. bende, 
ingessature, biancheria, indumenti monouso, pannolini) 

18 01 06 rs Prodotti chimici contenenti o costituiti da sostanze pericolose 
18 01 07  Prodotti chimici eccetto quelli di cui al codice 18 01 06 
18 01 08 rs Rifiuti citostatici 
18 01 09 rs Medicamenti scaduti eccetto quelli di cui al codice 18 01 08 
18 01 10 rs Rifiuti di amalgama prodotti dalla medicina dentaria 

18 02  Rifiuti provenienti dalla ricerca, dalla diagnosi, dal 
trattamento e dalla prevenzione di malattie negli animali 

18 02 01 rs Rifiuti con pericolo di lesione (oggetti aguzzi o taglienti – 
«sharps») eccetto quelli di cui al codice 18 02 02 

18 02 02 rs Rifiuti infettivi 
18 02 03  Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare infezioni 
18 02 05 rs Prodotti chimici contenenti o costituiti da sostanze pericolose 
18 02 06  Prodotti chimici eccetto quelli di cui al codice 18 02 05 
18 02 07 rs Rifiuti citostatici 
18 02 08 rs Medicamenti scaduti eccetto quelli di cui al codice 18 02 07 
18 02 98 rs Rifiuti di origine animale con pericolo di contaminazione (ad es. 

residui di tessuti, rifiuti sporchi contenenti sangue, secreti ed 
escreti, sacche per il sangue e sangue conservato, carcasse di 
animali) 

Capitolo 19 
Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti publicci di 
depurazione delle acque di scarico nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e 
dalla sua preparazione per uso industriale 

19 01  Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 
19 01 02  Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
19 01 05 rs Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
19 01 06 rs Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri 

rifiuti liquidi acquosi 
19 01 07 rs Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
19 01 10 rs Carbone attivo esaurito impiegato per il trattamento dei fumi 
19 01 11 rs Ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose 
19 01 12  Ceneri pesanti e scorie (ad es. scorie IIRU incluse scorie IIRU 

miste a polveri di filtri lavate con acidi) eccetto quelle di cui al 
codice 19 01 11 
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19 01 13 rs Ceneri leggere contenenti sostanze pericolose 
19 01 14  Ceneri leggere eccetto quelle di cui al codice 19 01 13 
19 01 15 rs Ceneri di caldaia contenenti sostanze pericolose 
19 01 16  Ceneri di caldaia eccetto quelle di cui al codice 19 01 15 
19 01 17 rs Rifiuti della pirolisi contenenti sostanze pericolose 
19 01 18  Rifiuti della pirolisi eccetto quelli di cui al codice 19 01 17 
19 01 19  Sabbie dei reattori a letto fluidizzato 
19 01 98 rs Sabbie dei reattori a letto fluidizzato, contenenti sostanze 

pericolose 
19 01 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

19 02  Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti 
(comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) 

19 02 03  Miscugli di rifiuti, non contenenti rifiuti speciali 
19 02 04 rs Miscugli di rifiuti, contenenti almeno un rifiuto speciale 
19 02 05 rs Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze 

pericolose 
19 02 06  Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici eccetto quelli di cui 

al codice 19 02 05 
19 02 07 rs Oli e concentrati prodotti da processi di separazione 
19 02 08 rs Rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose 
19 02 09 rs Rifiuti combustibili solidi contenenti sostanze pericolose 
19 02 10  Rifiuti combustibili eccetto quelli di cui ai codici 19 02 08 o 19 

02 09 
19 02 11 rs Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
19 02 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

19 03  Rifiuti stabilizzati o solidificati 
19 03 08 rs Mercurio parzialmente stabilizzato 

19 04  Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 
19 04 01  Rifiuti vetrificati 
19 04 02 rs Ceneri leggere e altri rifiuti dal trattamento dei fumi 
19 04 03 rs Fase solida non vetrificata 
19 04 04  Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati 

19 05  Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 
19 05 01  Parte di rifiuti urbani e simili non compostata 
19 05 02  Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 
19 05 03  Compost fuori specifica 
19 05 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

19 06  Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 
19 06 03  Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 
19 06 04  Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 
19 06 05  Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine 

animale o vegetale 
19 06 06  Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine 

animale o vegetale 
19 06 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

19 07  Percolato di discarica 
19 07 02 rs Percolato di discarica contenente sostanze pericolose 
19 07 03  Percolato di discarica eccetto quello di cui al codice 19 07 02 
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19 08  Rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione delle acque di 
scarico, non specificati altrimenti 

19 08 01  Residui di grigliatura e setacciatura 
19 08 02  Residui dei dissabbiatori 
19 08 05  Fanghi prodotti da impianti pubblici di depurazione delle acque di 

scarico 
19 08 06 rs Resine a scambio ionico saturate o esaurite 
19 08 07 rs Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 
19 08 08 rs Fanghi prodotti da sistemi a membrana, contenenti metalli pesanti 
19 08 09 rc Miscele di oli e grassi prodotte da separatori olio/acqua, 

contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili 
19 08 10 rs Miscele di oli e grassi prodotte da separatori olio/acqua eccetto 

quelle di cui al codice 19 08 09 
19 08 11 rs Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque di scarico 

industriali, contenenti sostanze pericolose 
19 08 12  Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque di scarico 

industriali eccetto quelli di cui al codice 19 08 11 
19 08 13 rs Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti 

delle acque di scarico industriali 
19 08 14  Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque di scarico 

industriali eccetto quelli di cui al codice 19 08 13 
19 08 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

19 09  Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua 
preparazione per uso industriale 

19 09 01  Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione primari e vagliatu-
ra  

19 09 02  Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua 
19 09 03  Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 
19 09 04  Carbone attivo esaurito 
19 09 05  Resine a scambio ionico saturate o esaurite 
19 09 06  Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 
19 09 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

19 10  Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti 
contenenti metalli («shredder») 

19 10 01  Rifiuti di ferro e acciaio 
19 10 02  Rifiuti di metalli non ferrosi 
19 10 03 rs Frazione leggera derivante dalla frantumazione e polveri 
19 10 05 rs Altre frazioni contenenti sostanze pericolose 
19 10 06  Altre frazioni eccetto quelle di cui al codice 19 10 05 
19 10 98 rc ... 

19 11  Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio esausto 
19 11 01 rs Filtri di argilla esauriti 
19 11 02 rs Catrami acidi 
19 11 03 rs Rifiuti liquidi acquosi 
19 11 04 rs Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi 
   
19 11 05 rs Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose 
19 11 06  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti eccetto 

quelli di cui al codice 19 11 05 
19 11 07 rs Rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 
19 11 99  Rifiuti non specificati altrimenti 



Protezione dell’equibrio ecologico 

30 

814.610.1 

Codice Classificazione Descrizione dei rifiuti 
   

19 12  Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad es. 
selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non 
specificati altrimenti 

19 12 01  Carta e cartone 
19 12 02  Metalli ferrosi 
19 12 03  Metalli non ferrosi 
19 12 04  Plastica e gomma 
19 12 05  Vetro 
19 12 06 rs Rifiuti di legno problematici 
19 12 07  Rifiuti di legno allo stato naturale 
19 12 08  Prodotti tessili 
19 12 09  Minerali (ad es. sabbia, rocce) 
19 12 10  Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) 
19 12 11 rs Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose 
19 12 12  Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti eccetto quelli di cui al codice 19 12 11 
19 12 95 rc Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli 

di trasporto 
19 12 96 rc Materiale fine proveniente dalla selezione dei rifiuti edili 
19 12 97 rs ... 
19 12 98 rc Rifiuti di legno eccetto quelli di cui ai codici 19 12 06 o 19 12 07 

(legno usato) 

19 13  Rifiuti prodotti dal risanamento di terreni, di materiale di 
scavo e di acque di falda 

19 13 01 rs Rifiuti solidi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di 
scavo, contenenti sostanze pericolose 

19 13 02  Rifiuti solidi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di 
scavo eccetto quelli di cui al codice 19 13 01 

19 13 03 rs Fanghi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo, 
contenenti sostanze pericolose 

19 13 04  Fanghi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo 
eccetto quelli di cui al codice 19 13 03 

19 13 05 rs Fanghi prodotti dal risanamento di acque di falda, contenenti 
sostanze pericolose 

19 13 06  Fanghi prodotti dal risanamento di acque di falda eccetto quelli di 
cui al codice 19 13 05 

19 13 07 rs Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dal 
risanamento di acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

19 13 08  Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dal 
risanamento di acque di falda eccetto quelli di cui al codice 19 13 
07 

Capitolo 20 
Rifiuti urbani e assimilabili prodotti da attività industriali e commerciali 
(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali 
nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta separata 

20 01  Frazioni oggetto di raccolta separata (eccetto quelli di cui al 
codice 15 01) 

20 01 01  Carta e cartone 
20 01 02  Vetro 
20 01 08  Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
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20 01 10  Abbigliamento  
20 01 11  Prodotti tessili 
20 01 13 rs Solventi 
20 01 14 rs Acidi 
20 01 15 rs Soluzioni alcaline 
20 01 17 rs Prodotti fotochimici 
20 01 19 rs Pesticidi 
20 01 21 rs Lampade contenenti mercurio 
20 01 25 rc Oli e grassi commestibili, esclusi quelli provenienti da centri di 

raccolta pubblici 
20 01 26 rs Oli e grassi eccetto quelli di cui al codice 20 01 25 
20 01 27 rs Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 
20 01 28  Vernici, inchiostri, adesivi e resine eccetto quelli di cui al codice 

20 01 27 
20 01 29 rs Detergenti contenenti sostanze pericolose 
20 01 30  Detergenti eccetto quelli di cui al codice 20 01 29 
20 01 31 rs Rifiuti citostatici 
20 01 32 rs Medicamenti scaduti eccetto quelli di cui al codice 20 01 31 
20 01 37 rs Rifiuti di legno problematici 
20 01 38  Rifiuti di legno allo stato naturale 
20 01 39  Plastica 
20 01 40  Metalli 
20 01 41  Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere eccetto quelli di 

cui al codice 20 01 96 
20 01 94 rs Rifiuti contenenti mercurio eccetto quelli di cui al codice 20 01 21
20 01 96 rs Acque di lavaggio di forni e camini 
20 01 97 rs Piccole quantità di rifiuti speciali misti provenienti dalle econo-

mie domestiche 
20 01 98 rc Rifiuti di legno eccetto quelli di cui ai codici 20 01 37 o 20 01 38 
20 01 99  Altre frazioni non specificate altrimenti 

20 02  Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti prove-
nienti da cimiteri) 

20 02 01  Rifiuti biodegradabili 
20 02 02  Terra e pietre 
20 02 03  Altri rifiuti non biodegradabili 

20 03  Altri rifiuti urbani 
20 03 01  Rifiuti urbani non selezionati 
20 03 02  Rifiuti dei mercati 
20 03 03  Residui della pulizia stradale 
20 03 04  Fanghi delle fosse settiche 
20 03 06 rs Fanghi dei pozzetti stradali 
20 03 07  Rifiuti ingombranti 
20 03 98  Residui di incendio e altri residui non specificati altrimenti 
20 03 99  Rifiuti urbani non specificati altrimenti 
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Allegato 2 

Elenco dei metodi di smaltimento 

Parte A: Metodi di smaltimento che non sono considerati come 
riciclaggio (metodi di eliminazione) 

I seguenti metodi di smaltimento non conducono al riciclaggio, al recupero o al 
reimpiego diretto o alternativo dei rifiuti:  

Codice  Metodo di smaltimento 

D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica ecc.) 

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti 
liquidi o fanghi nei suoli ecc.) 

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. deposito in comparti 
stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente 
circostante ecc.) 

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, 
che dia origine a composti finali o miscugli che vengono smaltiti con 
uno dei metodi elencati in questa Parte A 

D9 Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente 
allegato, che dia origine a composti finali o miscugli che vengono 
smaltiti con uno dei metodi elencati in questa Parte A (ad es. 
evaporazione, essiccazione, calcinazione ecc.) 

D105 Incenerimento a terra 

– D101 Incenerimento in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani 
(IIRU) 

– D102 Incenerimento in un impianto di incenerimento di rifiuti speciali 

– D103 Incenerimento in un impianto di riscaldamento industriale 

– D104 Incenerimento in un cementificio 

D12 Deposito permanente (ad es. stoccaggio di contenitori in miniera 
ecc.) 

D136 Raggruppamento preliminare prima di impiegare uno dei metodi 
elencati in questa Parte A 

D147 Ricondizionamento preliminare prima di impiegare uno dei metodi 
elencati in questa Parte A 

  

5 Per motivi statistici, se si tratta di traffico interno, invece del codice D10 si deve utilizzare 
il rispettivo codice D101, D102, D103 o D104. 

6 Per motivi statistici, se si tratta di traffico interno, invece del codice D13 si deve utilizzare 
il rispettivo codice D151, D152 o D153. 

7 Per motivi statistici, se si tratta di traffico interno, invece del codice D14 si deve utilizzare 
il rispettivo codice D151, D152 o D153. 



Liste per il traffico di rifiuti. O del DATEC 

33 

814.610.1 

Codice  Metodo di smaltimento 

D158 Deposito preliminare prima di impiegare uno dei metodi elencati in 
questa Parte A 

– D151 Deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno 
dei metodi elencati in questa Parte A (i contenitori non vengono 
svuotati) 

– D152 Raggruppamento, deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per 
sottoporli a uno dei metodi elencati in questa Parte A (nessun 
trattamento, i contenitori vengono svuotati) 

– D153 Selezione, raggruppamento, trattamento, deposito intermedio e 
trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi elencati in 
questa Parte A (i rifiuti subiscono cambiamenti, ad es. vengono 
prelevate frazioni o modificate le proprietà dei rifiuti) 

D1609 Trattamento con un impianto mobile (metodo di eliminazione) 
  

Parte B: Metodi di smaltimento che sono considerati come 
riciclaggio 

I seguenti metodi smaltimento conducono al riciclaggio, al recupero o al reimpiego 
diretto o alternativo dei rifiuti: 

Codice  Procedura di smaltimento 

R110 Utilizzazione come combustibile (tranne in caso di combustione 
diretta) o come altro mezzo per produrre energia 

– R101 Riciclaggio in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) 

– R103 Riciclaggio in un impianto di riscaldamento industriale 

– R104 Riciclaggio in un cementificio 

R2 Rigenerazione/recupero di solventi 

R3 Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come 
solventi 

R4 Riciclaggio/recupero di metalli e di composti metallici 

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche 

R6 Rigenerazione di acidi o di basi 

R7 Recupero di componenti che servono a captare gli inquinanti 

  

8 Per motivi statistici, se si tratta di traffico interno, invece del codice D15 si deve utilizzare 
il rispettivo codice D151, D152 o D153. 

9 Il codice D160 è da utilizzare solo per il traffico interno. 
10 Per motivi statistici, se si tratta di traffico interno, invece del codice R1 si deve utilizzare 

il rispettivo codice R101, R103 o R104. 
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Codice  Procedura di smaltimento 

R8 Recupero di componenti di catalizzatori 

R9 Raffinazione di oli esausti o altre possibilità di reimpiego di oli 
esausti 

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia 

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti con uno dei metodi elencati da R1 a 
R10 

R1211 Scambio di rifiuti per sottoporli a uno dei metodi elencati da R1 a 
R11 

R1312 Raccolta di sostanze per sottoporle a uno dei metodi elencati in 
questa Parte B 

– R151 Deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno 
dei metodi elencati in questa Parte B (i contenitori non vengono 
svuotati) 

– R152 Raggruppamento, deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per 
sottoporli a uno dei metodi elencati in questa Parte B (nessun 
trattamento, i contenitori vengono svuotati) 

– R153 Selezione, raggruppamento, trattamento, deposito intermedio e 
trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi elencati in 
questa Parte B (i rifiuti subiscono cambiamenti, ad es. vengono 
prelevate frazioni e modificate le proprietà dei rifiuti) 

R16013 Trattamento con un impianto mobile (metodo di riciclaggio) 
  

 

  

11 Per motivi statistici, se si tratta di traffico interno, invece del codice R12 si deve utilizzare 
il rispettivo codice R152 o R153. 

12 Per motivi statistici, se si tratta di traffico interno, invece del codice R13 si deve utilizzare 
il rispettivo codice R151, R152 o R153. 

13 Il codice R160 è da utilizzare solo per il traffico interno. 
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Allegato 314 

Quantitativi soglia per rifiuti speciali 

1 In generale 
1 La tabella fissa i quantitativi soglia secondo l’allegato 1.1 numero 22 dell’OPIR. 
2 I codici utilizzati nella tabella corrispondono ai codici dei rifiuti secondo l’allegato 
1 della presente ordinanza. 

2 Quantitativi soglia per rifiuti speciali 

Codice Descrizione del rifiuto speciale QS (kg)15  
   

Capitolo 02 
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e 
pesca, trattamento e preparazione di alimenti 

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

02 01 08 Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 2 000

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

03 02 Rifiuti dei trattamenti per la conservazione del legno 
03 02 01 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti 

organici non alogenati, a patto che contengano cresoli  2 000
03 02 02 A Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti 

organici clorurati, a patto che contengano cresoli 2 000
03 02 02 B Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti 

organici clorurati, a patto che contengano pentaclorofenolo 200
03 02 03 A Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti 

organometallici, a patto che contengano cresoli 2 000
03 02 03 B Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti 

organometallici, a patto che contengano pentaclorofenolo 200
03 02 04 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti 

inorganici, a patto che si tratti di fanghi 2 000
03 02 05 A Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno, a patto che 

contengano cresoli 2 000
03 02 05 B Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno, a patto che 

contengano pentaclorofenolo 200

  

14 Aggiornato dai n. I delle O del DATEC dell’11 nov. 2009 (RU 2009 6279) e del 23 mar. 
2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1125). 

15 QS(kg) = quantitativi soglia in kg. 
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Codice Descrizione del rifiuto speciale QS (kg)15  
   

Capitolo 04 
Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria tessile 

04 01 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 
04 01 04 Liquido di concia contenente cromo 20 000
04 01 06 Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluen-

ti, contenenti cromo  20 000

04 02 Rifiuti dell’industria tessile 
04 02 14 Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi 

organici, se il tenore di cloro > 2 % 20 000
04 02 16 Coloranti e pigmenti contenenti sostanze pericolose 200 000

Capitolo 05 
Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e 
trattamento pirolitico del carbone 

05 01 Rifiuti della raffinazione del petrolio 
05 01 02 Fanghi da processi di dissalazione 20 000
05 01 03 Morchie depositate sul fondo dei serbatoi 200 000
05 01 06 Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e 

apparecchiature 200 000
05 01 07 Catrami acidi 20 000
05 01 16 ... 

05 06 Rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone 
05 06 01 Catrami acidi 20 000

05 07 Rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas 
naturale 

05 07 01 Rifiuti contenenti mercurio 2 000
05 07 02 ... 

Capitolo 06 
Rifiuti dei processi chimici inorganici 

06 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi 
06 01 01 Acido solforico e acido solforoso 20 000
06 01 02 Acido cloridrico 20 000
06 01 03 Acido fluoridrico 200
06 01 04 Acido fosforico e fosforoso 20 000
06 01 05 Acido nitrico e acido nitroso 20 000
06 01 06 Altri acidi  20 000

06 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi 
06 02 01 ... 
06 02 03 Idrossido di ammonio 2 000
06 02 04 Idrossido di sodio e di potassio 20 000
06 02 05 Altre basi 20 000
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Codice Descrizione del rifiuto speciale QS (kg)15  
   

06 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, 
loro soluzioni e ossidi metallici 

06 03 11 Sali solidi e loro soluzioni, contenenti cianuri 200
06 03 13 Sali solidi e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 2 000

06 04 Rifiuti contenenti metalli eccetto quelli di cui al codice 06 03 
06 04 03 Rifiuti contenenti arsenico 2 000
06 04 04 Rifiuti contenenti mercurio 2 000

06 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
06 05 02 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, a patto 

che contengano cianuro o cromo VI 20 000

06 07 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni 

06 07 04  Soluzioni e acidi, ad esempio acido di contatto 20 000

06 13 Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti 
06 13 01 Prodotti fitosanitari, agenti per la conservazione del legno e altri 

biocidi inorganici 2 000

Capitolo 07 
Rifiuti dei processi chimici organici 

07 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
prodotti chimici organici di base 

07 01 01 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri, a patto che siano 
contaminate con solventi alogenati 20 000

07 01 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 20 000
07 01 04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 20 000
07 01 07 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 20 000
07 01 08 A Altri fondi di distillazione e residui di reazione 2 000
07 01 08 B Altri fondi di distillazione e residui di reazione, a patto che proven-

gano dal trattamento di solventi e non siano né acquosi né alogenati 20 000

07 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 

07 02 01 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri, a patto che siano 
contaminate con solventi alogenati 20 000

07 02 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 20 000
07 02 04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 20 000
07 02 07 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 20 000
07 02 08 A Altri fondi di distillazione e residui di reazione 2 000
07 02 08 B Altri fondi di distillazione e residui di reazione, a patto che 

provengano dal trattamento di solventi e non siano né acquosi né 
alogenati 20 000

07 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
coloranti e pigmenti organici 

07 03 01 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri, a patto che siano 
contaminate con solventi alogenati 20 000

07 03 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 20 000
07 03 04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 20 000
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07 03 07 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 20 000
07 03 08 A Altri fondi di distillazione e residui di reazione 2 000
07 03 08 B Altri fondi di distillazione e residui di reazione, a patto che 

provengano dal trattamento di solventi e non siano né acquosi né 
alogenati 20 000

07 04 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
prodotti fitosanitari (eccetto quelli di cui al codice 02 01 08), 
di agenti per la conservazione del legno (eccetto quelli di cui al 
codice 03 02) e di altri biocidi organici 

07 04 01 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri, a patto che siano 
contaminate con solventi alogenati 20 000

07 04 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 20 000
07 04 04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 20 000
07 04 07 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 20 000
07 04 08 A Altri fondi di distillazione e residui di reazione 2 000
07 04 08 B Altri fondi di distillazione e residui di reazione, a patto che 

provengano dal trattamento di solventi e non siano né acquosi né 
alogenati 20 000

07 05 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
prodotti farmaceutici 

07 05 01 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri, a patto che siano 
contaminate con solventi alogenati 20 000

07 05 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 20 000
07 05 04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 20 000
07 05 07 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 20 000
07 05 08 A Altri fondi di distillazione e residui di reazione 2 000
07 05 08 B Altri fondi di distillazione e residui di reazione, a patto che 

provengano dal trattamento di solventi e non siano né acquosi né 
alogenati 20 000

07 06 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 

07 06 01 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri, a patto che siano 
contaminate con solventi alogenati 20 000

07 06 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 20 000
07 06 04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 20 000
07 06 07 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 20 000
07 06 08 A Altri fondi di distillazione e residui di reazione 2 000
07 06 08 B Altri fondi di distillazione e residui di reazione, a patto che 

provengano dal trattamento di solventi e non siano né acquosi né 
alogenati 20 000

07 07 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati 
altrimenti 

07 07 01 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri, a patto che siano 
contaminate con solventi alogenati 20 000

07 07 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 20 000
07 07 04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 20 000
07 07 07 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 20 000
07 07 08 A Altri fondi di distillazione e residui di reazione 2 000
07 07 08 B Altri fondi di distillazione e residui di reazione, a patto che 

provengano dal trattamento di solventi e non siano né acquosi né 
alogenati 20 000
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Capitolo 08 
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, 
vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 

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

08 01 11 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 20 000

08 01 13 Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 20 000

08 01 15 Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose 20 000

08 01 17 Rifiuti prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose 20 000

08 01 19 Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose 20 000

08 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
inchiostri per stampa 

08 03 12 Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose 20 000
08 03 14 Fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose 20 000

08 04 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) 

08 04 09 Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 20 000

08 04 11 Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 20 000

08 04 13 Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose 20 000

08 04 15 Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose 20 000

Capitolo 09 
Rifiuti dell’industria fotografica 

09 01 Rifiuti dell’industria fotografica 
09 01 03 Bagni di sviluppo a base di solventi 20 000
09 01 05 Bagni di sbiancatura e bagni di arresto-fissaggio 20 000

Capitolo 10 
Rifiuti prodotti da processi termici 

10 01 Rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici 
(eccetto quelli di cui al capitolo 19) 

10 01 09 Acido solforico 20 000
10 01 20 ... .
10 01 20 A Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti dal trattamento in 

loco degli effluenti 20 000
10 01 20 B Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti dal trattamento in 

loco degli effluenti, a patto che contengano cianuro o cromo VI 20 000
10 01 21 ... .
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10 01 22 Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze 
pericolose 20 000

10 03 Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio 
10 03 15 Schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, 

gas infiammabili in quantità pericolose 20 000

10 04 Rifiuti della metallurgia termica del piombo 
10 04 03 Arsenato di calcio 2 000

10 05 Rifiuti della metallurgia termica dello zinco 
10 05 10 Scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto 

con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 20 000

10 08 Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 
10 08 17 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose 20 000

Capitolo 11 
Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di 
metalli e altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 

11 01 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal 
rivestimento di metalli e altri materiali (ad es. processi 
galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, 
fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) 

11 01 05 Acidi di decapaggio 20 000
11 01 06 A Acidi non specificati altrimenti 20 000
11 01 06 B Acidi non specificati altrimenti, a patto che contengano cromo VI 20 000
11 01 07 Basi di decapaggio 20 000
11 01 09 A Fanghi e residui di filtrazione contenenti sostanze pericolose 20 000
11 01 09 B Fanghi e residui di filtrazione, a patto che contengano cromo VI 

o cianuro 20 000
11 01 10 ... 
11 01 11 A Soluzioni acquose di lavaggio contenenti sostanze pericolose 200 000
11 01 11 B Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose, 

a patto che contengano cianuro 20 000
11 01 13 A Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 200 000
11 01 13 B Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose, a patto 

che contengano cianuro 20 000

11 02 Rifiuti e fanghi prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di 
metalli non ferrosi 

11 02 02 Fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi 
jarosite, goethite) 20 000

11 03 Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento 
11 03 01 Rifiuti contenenti cianuro 200
11 03 02 Altri rifiuti, a patto che si tratti di sali per rinvenimento, altri rifiuti 

solidi di officine di tempra non contenenti cianuro, sali per bagni 
termici contenenti nitriti ed esenti da cianuro o fanghi di officine di 
tempra contenenti nitriti ed esenti da cianuro 2 000
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Capitolo 12 
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico 
superficiale di metalli e plastica 

12 01 Rifiuti prodotti dalla lavoratione e dal trattamento fisico e 
meccanico superficiale di metalli e plastica 

12 01 06 Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni 
e soluzioni) 20 000

12 01 07 Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto 
emulsioni e soluzioni) 200 000

12 01 08 A Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 200 000
12 01 08 B Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni, a patto 

che contengano nitriti 20 000
12 01 09 A Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 200 000
12 01 09 B Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni, a 

patto che contengano nitriti 20 000
12 01 10 A Oli sintetici per macchinari 200 000
12 01 10 B Oli sintetici per macchinari, a patto che siano clorurati 2 000
12 01 12 Cere e grassi esauriti 20 000
12 01 14 Fanghi di lavorazione, a patto che contengano cianuro 200
12 01 14 A Fanghi di lavorazione, a patto che contengano cianuro 20 000
12 01 14 B Fanghi di lavorazione, a patto che contengano selenio 20 000
12 01 15 ... 
12 01 98  Rifiuti e rottami di magnesio combustibili e autoinfiammabili o tali 

che al contatto con l’acqua sprigionano quantità pericolose di gas 
combustibili  20 000

12 03 Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore 
(eccetto quelli di cui al capitolo 11) 

12 03 01 Soluzioni acquose di lavaggio 200 000

Capitolo 13 
Oli esausti e residui di combustibili liquidi (tranne gli oli commestibili e gli oli 
esausti di cui ai capitoli 05, 12 o 19) 

13 01 Scarti di oli per circuiti idraulici 
13 01 01 Oli per circuiti idraulici contenenti PCB 20 000
13 01 04 Emulsioni clorurate 20 000
13 01 05 Emulsioni non clorurate 200 000
13 01 09 Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 20 000
13 01 10  Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati  200 000
13 01 11 Oli sintetici per circuiti idraulici 200 000
13 01 12 Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 200 000
13 01 13 Altri oli per circuiti idraulici 200 000

13 02 Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti 
13 02 04 Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, 

clorurati 20 000
13 02 05 Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non 

clorurati  200 000
13 02 06 Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 200 000
13 02 07 Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente 

biodegradabili 200 000
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13 02 08 Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione (incluse le miscele 
di oli minerali) 200 000

13 03 Oli isolanti e termoconduttori di scarto 
13 03 01 Oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB 20 000
13 03 06 Oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati eccetto quelli 

di cui al codice 13 03 01 20 000
13 03 07 Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 200 000
13 03 08 Oli sintetici isolanti e termoconduttori 200 000
13 03 09 Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili 200 000
13 03 10 Altri oli isolanti e termoconduttori 200 000

13 04 Oli di sentina 
13 04 01 Oli di sentina della navigazione interna 200 000
13 04 02 Oli di sentina delle fognature dei moli 200 000
13 04 03 Altri oli di sentina della navigazione 200 000

13 05 Residui da separatori olio/acqua 
13 05 01 ... 
13 05 02 ... 
13 05 06 Oli prodotti da separatori olio/acqua 200 000
13 05 07 Acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 200 000
13 05 08 ... 

13 07 Rifiuti di carburanti liquidi 
13 07 01 Olio combustibile e carburante diesel 200 000

13 08 Rifiuti di oli non specificati altrimenti 
13 08 01 Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione 200 000

Capitolo 14 
Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (eccetto quelli di cui ai 
capitoli 07 o 08) 

14 06 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol 
di scarto  

14 06 02 Altri solventi e miscele di solventi, alogenati 20 000
14 06 03 Altri solventi e miscele di solventi 20 000
14 06 04 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 2 000
14 06 05 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi 20 000

Capitolo 16 
Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 

16 01 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto 
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti 
dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione 
di veicoli (eccetto quelli di cui ai capitoli 13, 14, 16 06 o 16 08) 

16 01 09 Componenti contenenti PCB 20 000
16 01 10 Componenti esplosivi (ad es. da «air bag») 200
16 01 13 Liquidi per freni 200 000
16 01 14 Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 20 000
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16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
16 02 09 Trasformatori e condensatori contenenti PCB 20 000
16 02 10 Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate 

eccetto quelle di cui al codice 16 02 09 2 000

16 04 Esplosivi di scarto16 2 000
16 04 01 Munizioni di scarto 2 000
16 04 02 Fuochi artificiali di scarto 2 000
16 04 03 Altri esplosivi di scarto 2 000

16 05 Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto 
16 05 98 Resti di sostanze chimiche di composizione ignota 200

16 06 Batterie e accumulatori 
16 06 06 Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta separata 2 000

16 07 Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di 
fusti (eccetto quelli di cui ai capitoli 05 e 13) 

16 07 08 Rifiuti contenenti olio 200 000

16 08 Catalizzatori esauriti 
16 08 02 Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi 

o composti di metalli di transizione pericolosi 2 000
16 08 05 Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 2 000
16 08 06 Liquidi esauriti usati come catalizzatori 2 000
16 08 07 Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 2 000

16 11 Scarti di rivestimenti e materiali refrattari 
16 11 01 Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti 

dalle lavorazioni metallurgiche, a patto che contengano cianuro o 
nitriti 2 000

16 11 03 Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, a patto che contengano cianuro o nitriti 2 000

16 11 05 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, a patto che contengano cianuro o nitriti 2 000

Capitolo 18 
Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca 
collegate 

18 01 Rifiuti prodotti dalla ricerca, dall’ostetricia, dalla diagnosi, dal 
trattamento o dalla prevenzione di malattie nell’uomo 

18 01 10 Rifiuti di amalgama prodotti dalla medicina dentaria 2 000

  

16 Il quantitativo soglia di 2 000 kg vale per la somma di tutti i rifiuti di cui al codice 16 04. 
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Capitolo 19 
Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti pubblici di 
depurazione delle acque di scarico nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e 
dalla sua preparazione per uso industriale 

19 02 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti 
(comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) 

19 02 05 A Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze 
pericolose 20 000

19 02 05 B Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, a patto che contenga-
no cianuro o cromo VI 20 000

19 02 06 ... 

19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione delle acque di 
scarico, non specificati altrimenti 

19 08 11 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque di scarico 
industriali, se contengono PCB 2 000

19 08 13 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque di scarico industriali 
e contenenti sostanze pericolose 20 000

19 08 13 A Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque di scarico industriali, 
se contengono cianuro, cromo VI o PCB 20 000

19 08 13 B ... 
19 08 14 ... 

19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio esausto 
19 11 02 Catrami acidi 20 000

Capitolo 20 
Rifiuti urbani e assimilabili prodotti da attività industriali e commerciali 
(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali 
nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta separata 

20 01 Frazioni oggetto di raccolta separata (eccetto quelli di cui al 
codice 15 01) 

20 01 13 A Solventi 20 000
20 01 13 B Solventi, se il tenore di cloro è > 2 % 20 000
20 01 14 A Acidi 20 000
20 01 14 B Acidi, a patto che si tratti di acido fluoridrico (incluse le miscele 

che contengono acido fluoridrico) 200
20 01 15 Soluzioni alcaline 20 000
20 01 19 Pesticidi 200
20 01 26 Oli e grassi eccetto gli oli e i grassi commestibili non provenienti da 

centri di raccolta pubblici  200 000
20 01 27 Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 20 000
   
   

 


