
Gcstori Ambientati
ROMAGNA

Numero d'iscrizione

BOO2484
Il Presidente

della Sezione regionale Ernilia Rornagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

DISPOÌ\'f,

A-rt. I
(iscrizione)

{rt.2
(legalsî rapprese tanle /Ì)

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRTA ARTIGIANATO E

r Inclustria Artieiatrato e egricoltoròGH5l*Tl,'RA DI BOLOGNA
Costituzicne,8 

-

Camett dzV'Ectmomiz

5 :

Visto l'alticolo 212 del deùeto legislativo 3 aplile 2006, n. 152;

Yisto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministo dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell,industria, delcoÍlmetrclo e dell'artigianato, dei hasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilarcio ràJL i-gruo,--oo"econornica recante Ia disciplina dell'Albo nazionale delle irnprese che efettuano la gestiorìe oei rifuti,?L particotarel'articolo ó, comma 2, lettere a) e b),

Visto.il decreto 8^ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.l), modifcato con decreto 23 apnle 1999(putblicato sulla G U 26 gllùglo 1999, n. 148) recante leiodalità di prestazione delle gararzie finanziarie a favoredello Stato da pmto delle improse che effettuano I'attività cli îrasporto deirifiutr;

Yista la richiesta di revisione presenlata m data t7lo4/2oo9 registrata al numtro di protocollo 7447712009;

Vista Ia doliberazione dolla Sezione regicnale Emjtia Roma ga tn d.zta: o1.l0gl2}Og
con la quale è stala accolta la domatda d,iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:
categoria: 4 classe: F'
categoria: 5 classe: F
dell'impresa EUR.EKO SRL

Yista la deliberazione delia Sezione regionale Emilia Romama in data: t3ft}là}Og
con la quale sono $ate accettate le garmzie finanziarie presÀnbte coo polizz 6deiussoria assicurativa./fideiussione
bancaria n, 486007192 e successiva appendice n. I dei 30/09/2009 prestate da: HDI Assicurazioni S.p.A. p."
f importo di Euro: 51645,69
per la categoria. 5 classe F
con la quale sono state accetfatele gaîanÀe finaaziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa./fideiussione
baacaria n 4{16007176 e successiva appendice n. I dei 30/09/2009 prestate da: IrDI Assicura"ioni s.p.À. pu
I'importo di Euro: 41316,55
per 1a categoria. 4 classe F'

Denominazione: EUREKO SRL
Con Sede a: MORCiANO DI ROMAGNA tRNr
Indirizzo: VIA XXV LUGLIO 94
CA-P: 47833
C. F.;03390790404
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

\.ENTLIRI GIANCARLO
codice fi scale: \[{TGCR69R30tD94B
carica: amminffi 21q9 uol"o

Dlgs 152]/06

EUREKO SRL
Numuo Iscrizione BO02484
Prowedimento ili Rimovo

Prot. n.32322/2009 ilel 1317012009

ragma r qr /r



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIOM REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la camora dì commercio ladrrstria Artigianato e Agricoltua di Bologna
Piazza Costituzione, g

DIgs 15A06

(r e sp o ns abil"i t e cnic oi )

GATLI MATIRIZIO
codic e f, scale : GLLl.4pZígp ZZW Zt J
abilitato p€r ia./e categoria./e e classdr:

4 - F
5 _ F

f,lenco mezzi inerenti I'iscrizione

Tngz:248/. 07
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Mataiale Paroti; FERRO
Spessore: 3 mm
Altezza Sponde: 2420 mn
Copertura: TELONE
Fenditure: NO
Note: Cassa con porta posteriore. Dimensioni: 1OO0*250e*?420

Targa: BZ689DK
Categoria veicolo: ALTIOVEICOLO pER TRASpORTI SPECIFICÌ
numero di tolaio: WJME2JSJOO41,t47O7
NOIE: I RIFruTI SONO TRASPORTABILI PURCM' AILO STATO SOLIDO PUL\TRULENTO, LIQUIDO,
FANGOSO POMPABILE COMPATIBILE CON I SISTEM DI CARICAMENTO E SVIJOTAMENTO

T?[gr gNÍ462P

. Catcgoria veicolo: AUTOVEICOLO pER TRASPORTI SPECIFICI
íumas di teiaio WJME2JR]0042I i S 1?
NOtE: I zuFIUTI SONO TRASPORTABILI PURCTM'ALLO STATO SOLIDO PII\'ERULENTO, LIQUIDO,
FANCfOSO POMPABILE COMPATIB]LE CON I SISTEMI DI CARICAMENTO E SVUOTAMENTO

Targa: CM893PW
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO pER TRASPORTI SPECIFICI
num€ro di telaio: WIMEZIPj00C02271 |
Note: I RIFIUTI soNo TRASPORTABILI PURCID'ArLo srATo soLIDo PULVERULENTO, LIQuDo,
FANGOSO POMPABILE COMPATIBILE CON I SISTEMI DI CARICAMENTO E S\UOTAMENTO,

Targa: DP704AE
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2JSJ0042 15394

Targa; PS428389
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: zcfallgp002A32908
Materiale Pareti: ALLI 4INIO
Spessore: 25 mm
Ntezza 600 úm

: TELONE IN PVC
CASSONE FISSO

î?trgà:
veicolo: RMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFÌCI
i telaio : ZCB2ZREL1 D004 I 84 8

NO

numero
Note: I SONO TRASPORTABILI PURCIIE' ATLO STATO SOLIDO PUL\'ERI.]LENTO, LIQLIDO,

BO02484 Prot. n.3232212009 del 13/10/2009 HÍffiiffiitrffiffit1Numero
di Rinnovo

ragù\a zlt  / l

tilffi



Dlgs 152J06 Camcru dpll'Ecoromia

FANGOSO POMPABILE COMPATIBILE CON I SISTEMI DiC ARICAMENTO E S\'TJOTAMENTO.

Art. 3
(cdtegorie, tipologie di rifutí e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

categoriar
4 Raccoll2 e tasporto di rifiuti speciali nol pencolosi, prodotti da terzi
classe:
F qumtità mnua complessivanente tattata inferiue a 3.000 t.

inizio validirà: l3ll0/2009
fire validita: 731 10/2014

Elenco mezi:

Tmga: PS428389
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Ri-fiuti per i mezzi sopraindicati

;omraGSÈGQ$ffiuRa DI BOLOGNA

CAMERA DI COMMERCIO
IND USTRIA ARTIGIANATO E

EUREKO SRL
Numero Isoizione BO02484
Prowedimento di Rinnovo

Prot. n3232212009 del 13/10/2009

01.01.01 rifiuti da estrazione di minerali melatl iferi
0l.01.02 rifiuti da estazione di minsali non meulliferi
01.03.06 sterili diversi rla quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01.03.08 polveri e residui affini divusi da quelli di cui alla voce 0l 03 07
01.03.09 fanghi rossi derivmti dalla produzione di allunina, diversi da quelli di cui alla voce 0l 03

o7
0l .04.08 scarti di ghiab e pierisco, diversi da quelli di cui alla voce 0l 04 07
01.04.09 scarti di sabbia e argilla
01.04.  10 polveri eresidui affini, diversi da quelli di cui alla voce 0l 04 07
0 1 . 0 4 . 1 1 rifiuti della lavorazione di polassa e salgemrn4 diversi da quelli di cui alla voce 0l 04 07
01.04.12 sturli ed alîri residui del lavaggto e della pulitura di mìnaali, divasi da quelli di cui alie

v o c r  0 1  0 4 0 7 e 0 1  0 4  l t
01.04. 13 rifuti prodoni dalla lavorazione della piet4 diversi da quelli dì cui alla voce 01 04 07
0I.05.04 fanghi e rifuti di paforazione di pozzi ps acque dolci
01.05.07 fangbi e rifiuti di pqforazione contenenti barite, divusi da quelli delle voci 01 05 05 e 0t 05

06
0l.05.08 fanghi e rifuti di psforazione conten€nti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 0l

05 06
02.01.01 fanghr da operazioni di lavaggio o pulizia
02.0t.02 scafi di tessuti animali
02.01.03 scarti di tessuti vegetali
02.01.04 nfuu plasdci (ad esclusione degli imballagei)
02.01.0ó feci animali, urine e letane (comprese le lettiere usate), efluenti, raccolti separat2mente e

taúati fuod sifo
02.01.0'7 rifiuti della silvicoltura
02.01.09 rifuù agochimici diversi da quelli della voce 02 0l 08
02.01. t0 ritruti mefallici
02.02.01 langhi da operazioni di lavaggio e putizia
02.02.02 scarti di tessuti ammaLi
02.02.03 scarti inutitzzabili per il consumo o la traslormazione
02.02.04 fanghi prodotti dal trattamenlo in loco degfi emuenti

Pagina 3 di ?l
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONAIE EMILIA ROMAGNA

istiùrìta presso la Camera di Comnqcio Industia Arhgranalo e Agricoltura di Bolopna
piazza Costituziore 8

Dles 15706

02.03 01 fanghi prodotti da opeta.iooi di
di comoonenti

02.03.02 nxuu tegau all'unpteqo dt conservanti
02.03.03
02.03.04 Scarn muhllzzabtll per consumo o la rasformazione
02.03.05 fanghi prodoni dal tranamenro in loco desli efluenri
02.04.01 teTiccio residuo delle operazioni di putizia e tavaggio delle barbìl@te 

-

02.04.02 carbonato di calcio fi:ori soecifica
02.04.03 fanghi prodorti da1 ranamento in loco degii emìinti-
02.05.01 sca.rtl rnul.rìtzzabili per il consumo o la trasformazioue
02.05.02 fanghi prodotti dat trattamento in loco degli effuerti
02.06.01 scarti inuhlizzabi[ per il consumo o la trasformazione
02.06.02 rifuti legati all'impiego dì conservann
02.0ó.03 f?nghi prodoni dal tranamenro in loco degli eflluenti 

-

02.07 .0r 4futi prodoni datle operazoui di lavaggio, pulìaa e maiinazioqàdetG miEi pffii
02.07.02 ri6uti prodoru dalla drsdllazione di bevande alcolicbe
02.07.03 rifiuti prodotti dai trattam€nti chimici
02.Q7.04 scani inutitzzabiij per il consumo o la trasformazione
92.Q'7.05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
0 3 . 0 1 . 0 1 scarti di cofeccia e sushero
03.01.05 segatur4 trucioli, residui di tagto, legno, parmelÌi di truciolare e pialla-i ffisiE quelli di

cui alla voce 03 0l 04
03.03.01 scarti di corteccia e leno
03.03,02 fangbi di recupero dei bagni di macerazione (green liEror)
03.03.05 fanghi prodotti dai processi di disinchrostrazione nel riciclaggio della carta
03.03.07 scarti della separazione meccarica nella produzione di polpa dilfiuti di cutaììarton.
03.03.08 scarù. della selezioue di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03.03.09 fanghi di scato contenenti carbonato di calcio
03.03.  10 scarti di fbre e faag[i contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivesti4ento genuati clai

processi di separazione meccanica
03.03.1 l fanghi prodotti clal trattarìento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03

l 0
04.01.01 camiccio e ftamrnenti dr calce
04.01.02 rifiuti di calcinazione
04.01.04 liqudo di concia conlmente cromo
04.01.05 liquido di coqcia non contenerrle cromo
04.01.06 fanghi, prodotti in particolare dal trattarnento in loco degli efluenti, conten€nti cromo
04.01.07 fa"ghi
04,01.08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04.01.09 rifiuti delle onerazioni di confezionanento e fi:ritura
04.02.09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomui, pliistomai)
04,02.10 materiale organico provedente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04.02.15 rifiutì da operazioni di finitura" diversi da ouelli dì cui alla voce 04 02 l4
04.02.t7 llnnue e pigmenti, diversi da quellì di cui alla voce 04 02 16
04.o2.20 fanghi prodotfi dal trattam€rìto in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02

t a

04.02.21 rifiuti da fibre tessili srezze
04.02.22 rifiuti da fibre tessili lavorate
05 .01 .10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da queli di cui ala voGi3iì

09
05.01.  13 fanghi residui dell'acqua di alimatazione delle caldaie
0 5 . 0 1 . 1 4 riEuti prodoni dalle toni di raffieddammto
05.01.  l6 rifuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del oeholio
05.01 .  l7 bituni

EIJ'REKO SRL
Numuo Iscrizione BO02484
Prowedimento di Rinnovo

Prot. n.3232212009 del 13/10/2009

Pagga 4 dt 71



CAMEM DI COMMERCIO
IND t/STRtA ARTIGIA.NATO E

Camsa ilell'Ecutomìo

;otturà€&ffiffit'rRA D I BOLOGNA

DIgs 1520ó

05.06.04 riEuù prodotti datle torri di raffteddamento
05 07.02 rifiuti contenenti zolfo
06.03.l4 sali € lffo soluzioni, divasi da queìli di cui alle voci 0ó 03 I I e 06 03 13
06.03.16 ossidi metallici, diversi cLa quelli di cui alla voce 06 03 15
06,05.03 fanghi prodotti dal trattamerÍo in loco degli efluenti, diversì da quelli di cui alla voce 06 05

07
06.06.03 rifuti contenati solfuri. diversi da quelti di cui alla voce Oó 06 02
06.09.02 scone fosforose
06.09.04 rifiuti prodo4 da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
0 6 . 1 1 . 0 1 rifruti prodoni da reazioni a base di calcio nella produzione di cliossido di titado
06.13.03 nerofirmo
07.01.12 faryhi prodotti dal tratt nento in loco degli efluenti, diversi da quelli dr cui alla voce 07 0l

t r
07.02.12 fanghi prodotti dal tattametrto in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 0? 02

07.02.t3 rifiuti plastici
01 .02.t5 rifiuti prodotti da additivi. divusi da ouelli di cui alla voc e 0'Ì 02 14
07.02.17 rifuti contenmti siLicone diversi cla quelli menzionati alta .voce 07 02 16
07.03.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03

l l
07.04.12 fanghi prodotti dal tratt m€nto in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04

07 .05.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05

07.0s.14 rifuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
01 .06.12 faaghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06

I t
07.07.t2 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07

1 l
08.0L 12 pithue e vunici di scarto, diverse da quelle di cuiallavoce080l tl
0 8 . 0 1 . 1 4 fanghi prodotti cla pitture e vemici, dìversi da quelli di cui alla voce 08 0l l3
08 .01 .1ó fanghi acquosi contenerti pithìre e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 0l 15
08 .01 .18 fanghi prodoni dalla rimozione d-r pitture e vemici, diversi da quelli di cui alla voce 08 0l l7
08.01.20 sospen$o acquose contaenti pittwe e vernici, diverse da qu elle di cui alla voce 08 0l l9
08.02.01 Dolvfli di scarto di rivestiraenti
08.o2.o2 fan$J acquosi coutenenti materiali ceramrcr
08.02.03 sospetrsloru acquos€ contenerÌtr matglall c€raÍrcl
08.03.07 fanghi acquosi conten€nti inchiostro
08.03.08 rifuti Jjqùdi acquosi cont€nenti inchiosÍo
08.03.13 scarti di inchiosho, diversi rla ouelli di cui a.lla voce 08 03 12
08.03. l5 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08.03.18 Loner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 l7
08.04.10 adesivi e sigillanti di scano, diversi da quelti di rui alla voce 08 04 09
08.04.t2 fansl.i di adesivi e sisillanti, divusi da quelli di cui alla voce 08 04 I I
08.04 .14 faughi acquosi contenenti adesivi e sigitlanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08.04. l6 rifuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillauti, diversi da quelli di cui alla rroce 08 04

09.01.07 carta e pellìcole per fotografi4 contensìti argento o composti dell'argento
09.01.08 carta e pellicole per fotoFfafia, non contenerìti argento o composti dell'argento
09.01,10 macchine fotogafiche monouso senza batttrie
09.01 12 macchine fotoqrafiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 0I I I
10.01.0 i conori pesanti, scorie e polveri di caldaia (trame le polveri di caldaia di cui alla voce 10 0l

04)
10.01.02 ceneri leggere di carboue

EI]REKO SRL
Numero Iscrizione BO02484
Prowedimento ili Rinnovo

Prot. n.3232212009 del 13/10/2009
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIOIYE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istitdta presso la Cmera di Comnscio hdustria Arhgranato e Agricoltura di Bologna
piazza Costituzione, g

Dlss 15Y06

10.01.03 cetreri lessere di torbai di l"o.r., rl- ,.rt r,.'
10.01.05
10,01.07
1 0 . 0  t .  l 5 cele: pesantl, scùre e polveri di caldaia prodotre dat coirceoaimento,ffiJiiquèIi Fcui alla voce l0 0l I 4. ] . t - _ - - - _

1 0 . 0 1 . 1 7 wurr r rststsqs Ir ouolre Oai Comoenenmenlo. dlverse de nneìlc rii c,,i . à ,,^^é r^ Ar rr
l 0  0 1 .  l 9 n_trìru prodoru dara depurazione dei fumi. diversi da quelfi di cui artt6ci r 0 or 05, ro ol0 ? e 1 0 0 1  1 8

ffi10.01.21 r.*6u ',rvuvlu u4' uilr',u,,eulo rr roco oeg'' efiruetrtl] olver$ da qùeni di cui arla voce 10 0l20
i0.01.23 u4u9uu5 ruaupe ra i r (m lc l lDu - t l zaca lda re ,d l ve rs tdao r re ] l i d i r r r i q  eu^ .a IAn r . r .
to.o1.z4 sabbie dei r
10.01.25 \\Lws uotr "',,àtsitzzurammto e oetta preparazone del combushbile delle centrali

termoelettriche a carbone
10.01 26 ruuu pruuurlr ui uarramento oelle acque dr Iattreddam€nto

nnuu del trattam€nto delle scorie
scone non ùatt2te

10.02.01
10.02.02
10.02.08 rruuu prooom oal traftammfo del timl, dtversj da quelti di cui alla voce l0 02 07
10.02.10 scaglie di laminazionè
10.Q2.12 rifiuti prodotri dat ratramenro delteìQuè dilàffrEdamàto, &vuila;i,relt d*itÈ

voce 10 02 I I
-10,02.14 rdóur -s r Eùruu ur uruazone prooom oat Íafiamerìto del tumL dversi da queìli ch cui alla
voce 10 02 13

10.02.15 alu-i fanghi e residui dj ffi
[amnìmu dr anodl10.03.02

t 0.03.05 nfuti dì allumina
i0.03.16 schrumature dtverse da quelle di cui alla voce 10 03 l5
1 0 . 0 3 . 1 8 rif uti contenenti cata-

03 17
10.03.20 purverr ucr gir^s ol comDusuolre. drvefse da ouelle dr cùt àlla voce I0 O? I q
r0.03.22 altre,polveri e partigo_tati 1co

cui alla voce l0 03 2l
10.03.24 rifiuti prodotti dal tranarnoto dei fumffi
10.03.26 fangbi e residui di flttrarione p

voce l0 03 25
10.03.28 rifiùti prodotti dal tattamento delle acqùe di rafteddamento, dFudda quellid;fif

voce 10 03 27
10.03.30 rifiuti prodotti da1 trattamarto di scorie saline e scorie nere, G;iZ, qùetltEìnìta vo;

l0  03 29
10.04.  l0 rifiuti prodotti da.l Íatramento delle acque di raffteddamentq diversi da quelti di cui alla

voce 10 04 09
10.05.01 scorie della produzione primaria e secondaria
10.05.04 alte polveri e particolato
10.05.09 rifiuti prodotti dal trattamenro dell€ ac4ìre di rafreddamato, diversldaìuelli diElatla

voc€ i0 05 08
10.05. I  I scorie e schiumature diverse da quelle di cui a.lla voce l0 05 10
10.06.01 scone della produzione primaria e secondaria
10.06.02 impurità e schiumanre della produzione primariaiìecondarii
10.06.04 altre polveri e particolato
10.06.10 rifiuti prodotti dal trattamà

Yoce l0 06 09
r0.07.01 scorre della produzione primaria e secondaria
10.07.02
10.07.03 nlutl soÌldt prodottÌ dal trattamerìto dei fumi

EUREKO SRL
Nunero lscrizione BO02484
Prowedimento di Rinnovo

Prot. n.3232212009 del 13/10/2009 rf,ÉffiffitHfrffiHÍffi
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c'i::îll:l'.{..'Jffi'ff ff':ffi'^}3?.LE EIVIILIA ROMAGNA
hdusbia Artigimalo e egricoiilraq3úG€èffiURA DI BOLOGNA
shtuziotro, 8

Dlgs 15206 Coflerc .lc$'Ecotrornia

10.07.04 alte polveri e Darticolalo
10.07,05 fanghi e resjdui di 6ltrazione prodotti dal tratum€nro dei fumi
10.07.08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acqùe di rafteddammio, divusi da quellidi cùi alla

voce l0 07 07
10.08.04 DolYqi e p[ticolato
10.08.09 alte scorie
10.08.11 impurità o schiumature diverse da quelle diiui alla voce l0 08 lO
10.08.13 rifiuti contaenti carbone della produzione degli anodi, dìversiii quelliìicui ffi uoce t 0-

08 12
10.08.14 frammmti th anodi
10.08.  l6 polveri dei gas di combustione, diverse cla quelle di cui alla voce t0 08 15
10.08.18 fangfu e residui di filtrazione prodotti dal tattamento dei tumi, diversi daìuelli di cui alla

voce l0 08 17
10.08.20 rifuti prodotti da1 tattamoto delle acque di rafteddamento, cliversi da queli di cui alla

voce 10 08 19
10.09.03 scorie di fusione
10.09.06 forme e anime da fondaia non utilizzatq diverse da quelle di cui alla voce l0 09 05
10.09.08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui a.lla voce lO 09 07
10.09. r0 polveri dei gqs di combustione diverse da quelle di cui alla voce l0 09 09
10.09.12 alhi particolati diversi da quellì di cui alla voce lO 09 | I
10.09.14 legantj per rifiuti diversi da quelti di cui alla voce l0 09 I 3
10.09.1ó scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10.10.03 scorie di ftsione
10.10.06 forme e anine da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10.10.08 forme e anine da fondqiaùtilizzate diverse da quelle di cui alla voce lO 10 07
10 .10 .10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce l0 l0 09
10_ 10.12 alu-i panicolati diversi da quelti di cui alla voce l0 l0 I I
1 0 . 1 0 . 1 4 leganti per rifuti diversi da quelti di cui alla voce l0 l0 13
1 0 . 1 0 . 1 6 scarti di prodottr rilwatori di crepg diversi da quelli di cui alla voce 10 l0 15
10.1 1.03 scarti di matciali in fibra a base di velro
10.1 1.05 polveri e paticolato
1 0 . I  1 . 1 0 scarti di mescole non soÍoposte a tatt2m€nto tfinico, diverse da quelle di cui alla voce l0

l l 0 9
' t  0. t t . l2 rifiuti di vetro diversi da ouelli di cui alla voce 10 11 l1
1 0 . 1 1 . 1 4 lucidature di veho e faoehi di macinazione. diversi da quelli dr cui alla voce l0 I I 13
1 0 . 1 1 .  i 6 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi. divusi cla quelli di cui alla voce l0 1l 15
10 .11 .18 fangbi e residui di filtrazione prodotti dal tratramento dei fuml drvusi da queili di cni alla

voce l0  l l  17
10.11.20 rif,uf solidi prodotti dal trattanenlo in loco degli effluarti, divusì cla quelli di cui alla voce

1 0  t 1  1 9
10 .12 .01 scarti di mescole non sottoDoste a trattamglto termico
10.12.03 polveri e pfticolato
r0.12,05 fanghi e rasidui di 6luazione prodofti dal ùanamerto dei fumi
10.12.06 stampi di scarto
10.12.08 scarti di cermic4 mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a fiattam€nto

t€rmico)
10.12.10 rifuti solidi prodotti dal tattamento dei fimi. diversi da ouelli di cui alla voce l0 12 09
t0.12.12 rifiuti delle operazioni di smalfatura dilrersi da quelli di cui alla voce 10 12 I I
to.lz.l.3 fa-nghi prodoni dal traÌlamenro in loco degti effluend
10 .13 .01 scarti di mescole non sottoDoste a hatlanato terrnico
10.13.04 rifuti di calcinazione e di idrataziooe della calce
10.13.06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e t0 13 13)
10.13.07 fanghi e residui di fi[nazione prodotti dal trattamento dei fumi
1 0 . 1 3 . 1 0 rifuti della fabtricazione di amianto cemento, divssi da quelli di cui alla voce l0 13 09

EURNKO SRL
Nùm€ro Iscrizione BO02484
Prowedimento di Rinnorc

Pfot. n.3232212009 del 13/10/2009
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Albo Nazionale Gestori Arnbientali
SEZIOITE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istiurita presso la Carnera di Commscio Industria ArUgianato e Agricoltua di ìloloma
piazza Costituzione, 8

DIss 152/06

1 0 . 1 3 . 1 1 rifiuti delÌa produzione d@a; da qìrila*i allevocl  l0 13 09 e l0 13 l0 -10 .13 .13 I lluu rugur p[oqoru oal ùattamento del luml, ùversi da quelJi di cui alla voce l0 l3 D10.  13.  14 nuuu e rangnl dr cemento.:----:_-=_-
fanghi e residui di filtaziffi;;--1 1 0 1 . 1 0

11.01.12
I  1 . 0  t .  1 4

rifi u ti della produzione di ano<ffiI  L02.03
11.02.06 rrfiuti della la
I 1 . 0 5 . 0 1 e!4 YUUg r r VZ VJ

anco solldo
cenell ot anco
limatrua e trucioli di materiffi

11.05.02
12.01.01
12.0t.02 polveri e particolaro di ffi
12.01.03
12.O1.04 potveri e paniqotato di iiGriati non

lmahra e kucioli di materiali olastici
:arosl

12.01.05
1 2 . 0  t .  1 3 rìfuti di saldatura
1 2 . 0 1 .  l 5 ,oÈ,u u-r r4vurivlul lg. Gtvefsl Oa oue t dt cul a a vÒcc l? 0t t4
12.01 t7 G-
1,?.0r.21 :q+l+Èq

rmbalagg rn cafia e cartone15 ,01 .01
15.01.02 imballagei in plastica
15.01.03 imbalaggi in leÉFo
15.01.04 rmDallaggr metalllct
15.01.05 rmoaragA ltr mat€rnh comDositi
15.01.06
15.01.07 rnb-atÌafiE 

"etro15.01.09 lmDanagF ln matsla tesslte
15.02.03 as_sorbenti, materiall nm

15 02 02
16.01.03 Pugurlrauct ruon uso
16.01.06 veicoli fuori uso, non contenenti tiquidiìé altrèiompóìentiiE[ffise
16.01.12 pasúglieper Aoi, diverse da que edm
1 6 . 0 1 , 1 5 liquidi airrigelo diversi da quéttiiicuiala voce toit t+
16.01  l6 serbator per gas liquido
1 6 . 0 1 .  1 7 metalli fenosi
1 6 . 0 1 .  1 8 metalli non ferrosi
1 6 . 0 1 . 1 9 plasuca
16.01.20 vetro
t6.0t.22 coúponentì non speci6cati alf imofi
16.02.t4 apparecchiature ftori uso, diverse cla que11e di cuì ate vóci clrtO 0Z OS a 16 Oi n
16.02.t6 componeoti Iimossi da apparecchianue fuori uso, diversi da quelli di cul alla.o"" l.-. 0?l 5
i6 .03.04 rifuti inorganici, drversi da quelli di cui alla voce 16 03 0j
i6 .03.06 rifi uti organici, diverffi
16.05.05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelij diiuì allàiGel? 05 ò4
16.05.09 sostarze chrmiche di scafo diverse da quelle di cui alle voci 16 05 o6-6-a-t; fii5 rn
16.06.04 batterie alca.line (tranne 16 06 03)
16.06,05 altre batterie ed accumulatori
16.08.01 calali zzatori esauriti contenan

16 08 071
16.08.03 catali zzatori esaurìti coatenenti moi

non specifi cati altrimenti
16.08.04 catalizzatori liquidi esauritì per it ctàótingJalalilico (ra""e l6 08 07)
ló .10.02 solìrzioni acquose di scarto. diverse daquelle di cuialta voce toiiil

EIJREKO SRI
Nùmexo Iscdzione BO02484
Prowedinento di Rinnovo
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Ges to r i amb ien ta l i , * , : y t * o t coMMERClo
J.E EMILIA ROMA.NA Lrr r.,trSTRIA ARTIGTANATO E
industria Artigianato e AgdcolhìAqm0é&URA DI BOLOGNA
nsdfll7i.me. S
industria Artigianato e AgdcolhìAqm0é&URA DI BOLOGNA

--- -ostituzíong 8
Dlgs 15?/06 Canera ìlell'Economia

16.10.04 concenbati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce l6 l0 03
L6.lt 02 rivestimenti e matsiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni

metallurgichg dlusi da quelli rh cui a a voce 16 l1 0l
1 6 . 1 1 . 0 4 altri rivestinenti e materiali rofrattari provenienti dalle lavorazioni netaUurgicheJiv si da-

quelli di cui alla voce 16 1 I 03
1ó.11.06 rivestimmti e mataiali refrattari provenienti da lavorazioni non -etallurgich! divusi da

$relli di cui al1a lr'ocg 16 11 05
17.01.01 cemflto
t7.0t.02 mattoni
17.01.03 mattonolle e c€ramiche
t7.01.07 miscugli o scorie di ceúìento, mattoni, mattonelle e ceramichg diverse da quelG di cuià1a

voce 17 01 06
17.02.01 lqsq
t'7 .02.02 vetro
t7 .02.03 plastica
17.03.02 miscele bituminose diverse da ouelle di cui alla voce 17 03 0l
17.04.01 rame, bronzo, ottone
t'7 .04.02 allumìnio
17.04.03 piombo
r7.04.04 zrnco
t7.04.05 ferro e acciaio
r'7 .04.06 sÎagno
t7.04.07 mefalli nisti
t7 .04.t1 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 l0
17.05.04 tera e roccq diverse da quelle di cùi alla voce 17 05 03
17.05.06 fanghi di dragaggio, diversa da quelta di cui alla voce l7 05 05
17.05.08 pietisco po m.assicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce l7 05 0?
17.06.04 mar€riali isolmd diversi da quetli di cui alle voci I 7 06 0l e l7 06 03
17.08.02 maieriali cla cosfuzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
l7.09.04 rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demoliziong divusi da quetli di cui alle voci 17 09

01, l7 09 02 e 17 09 03
18.01.01 oggetti da taglio (ecc€tto 18 0t 03)
18.01.04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari pu witae

infezioni (es. betrde, ingessature, lmzuol4 indummti monouso, assorbenti igienici)
18.01.07 sostirnze chimiche diverse da qùelle di cui alla voce I8 01 06
18.01.09 medicinaii diversi da quelli di cui alla voce l8 0l 08
i8.02.01 oggetti da taglio (ecceno l8 02 02)
18.02.03 nfiùti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evìtare

infezioni
t8.02.06 sostanze chimiche diverse da ouelle di cui alla voce 18 02 05
18.02.08 medicinali diversi cla quelli di cui alla voce 18 02 0'7
19.0r.02 nateriali ferrosi estatti da ceneri oesanti
19.01.12 co.eri pesanti e scorie, diverse da que1le di cui alla voce 19 0i 1 1
19.01.t4 ceneri leggae, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
1 9 . 0 1 . 1 6 polveri di caldaia, diverse da quelle di cùi alla voce l9 0l l5
19.0 i .18 rifiuri della pirolisi, diversi da quelli dicuialla voce l9 0l l7
19.01.19 sabbie dei reattori a letto fluidizzalo
19.02.03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19.02.06 fanghi prodotti da tranamerti chimico-fisici, diversi da quelù di cui alla voce 19 02 05
t9.02.r0 rifiuti combustibili, dìversi da ouelli di cui alle Voci 19 02 08 e 19 02 09
19.03.05 rifiuti stabilizzatr diversi cla ouelli dì cuì alla voce 19 03 04
t9.03.07 rifiuti solidificati diversi cLa quelli di cui alla voce 19 03 06
r9.04.01 rifiuti vehificati
19,04.04 rifiuti liquidi acquosi prodoni dalla rempra di rifiuu vetrificatì

ELIREKO SRL
Nùmero Isoizione BO02484
howedinento di Rimovo

Pror. n.3232212009 del 13/10/2009 ffiHHffiHfffirffitftffiffil
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Albo Nazionale Ambientali
SEZIOIIE REGIONALE ROMAGNA

istituita presso la Carrrera di Commqcro Artigianato e Agricoltura di Bologoa
P\azza 8

î e[Ea; 248/ ol
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Rifiuti pu i nezzi sopraindicari

EUREKO SRL
Num€[o iscrizione BO02484
howedimento di Rinnovo

Dlgs 15

Prot. \.3232212009 Lr/ifiìI*rHt
ffiffifi*t#

19.05 0 l

di cui alla lrce 19 07 02

di oli e grassi prodotte e olio/acqu4 contenerrti esctusivamente oli e

cur alla voce 19 08 I I
delle acque reflue industriali, divusi claguelli

19.08.14
voce 19 08 13

acque reflue industriali,

19.09.01

resme a scamblo rontco saturate o

1 9 . 1 0 . 0 l
19.10.02
19.10.04 da quellì di cui alla voce 19 l0 03
19.10.06 voce 19 10 05
19 .11 .06 prodotti dal tattamento in degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 1 I

t9.12.01

diverso da quello di cui alla t9 12 06

19.12.10
t9.t2.12 tti (compresi matenali ni

i di cui alla voce 19 12 I I
dal trattammto neccanico

19.13.o2
1 9  1 3  0 1

bonifica dei terreni,

I9 .13 04 prodotti dalle operazoni di dei tfimi, diversì da quelli

1 9 . 1 3 . 0 6 prodotti dalle opuazioni di
alla Yoce 19 t3 05

ento delle acque dì falcla,

19.13.08
di falda" diversi da ouelli di cui

prodotti dalle operazioni cli rìsaamento delle
voce 19 13 07

Pagina 10 di
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GestoriAmbientali r^,,-.,t)-*ottoMMERCIo
J,E EMILTA ROMAGNA u.r u LISTRIA ARTIGI_ANATO E
lndustia Artigianato e AgricolturaqBúiQÈffil-rRA DI BOLOGNA
ostifizione, 8

Dlgs 15206 came?d dcll'Eîînornid

0 1 . 0 1 . 0 1 ri6ud da eslrazime di min61a1j metalliferi
01.01.02 rifiuti da esfrazione di min erali non metalliferi
01.03.06 stuili diversi da ouelli di cui alle voci 01 03 04 e 0l 03 05
01.03.09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03

07
01.04.08 scarti di ghiaia e pietrisco. diversi da quellì di cui alla voce 0l 04 07
01.04.09 scarti di sabbia e argilla
0l.04. 10 polveri e residli affini, diversi da quelli di cui alla voce 0l 04 07
01.04. 1 1 rifruti de1la lavorazione di potassa e salgemm4 diversi da quelli di cui alla voce 0l 04 0?
01.04.  12 st€rili ed altri residui del lavaggio e della pulitr:ra di minerali, diversi da quetli Oi cui aUe

voci 01 04 07 e 01 04 ll
01.04.  13 rifuti prodotti dalla lavorazioqe della pietra, diversi da quolli di cui alla voce 0l 04 07
01.05,04 fanghi e rifuti di psfor aàone dtpozzi per acque dolci
01.05.07 fanghi e riiuti di perforazione contenenti barite, divusi da quelli delle voci 0l 05 05 e 0l 05

0ó
01.05.08 fanghi e rifiuti di perforazione contenmti cloruri, diversi da quelli dolle voci 0l 05 05 e 01

05 06
02.01.01 fangbi da operazioni di lavaggio e pulizìa
Q2.0t.02 scarti di tessuti animali
02.01.03 scarti di tessuq vegetali
02.01.04 rifiuti plastici (ad esclusione deeli imballagsr
02.01.06 feci animali, urine e letane (comprese le lottiere usate), efluenti, raccolti separat2mente e

tauati fuori sito
02.0t.07 rifiuti della silvicoltura
02.01.09 rifiuú agrochimici diversi da quelli della voce 02 0l 08
02.01. r0 rifiuti metallici
02.02.01 fanghi da opuazioni di lavaggio e puùzia
02.02.02 scarti di tessuti animalì
02.02.03 scarti inutitizzabili per il consumo o la traslormazione
02.02.04 îanghi prodotti dal rarumento in loco degli emuenú
02.03.01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggro, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e seprazione

di comoonenti
02.03.02 rifuti legati alf impiego di conserv-anti
02,03.03 rifiuti orodotti dall'estrazione fi amite solve.nte
02.03.04 scarti inutitzzabili oer il consùmo o la trasforrnazione
02.03.05 faoghi prodotti dal trananento in loco degli eflìuemi
02.04.01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02.04.02 carbonafo di calcio fuori soecifica
02.04.03 fanghi prodottr dal trattamento in loco degli eflluenti
02.05.01 scarti inutilizabili oer il consumo o la trxformazione
02.05.02 fanghi prodorti dal uattamento jl loco degli effluenti
02.06.01 scarti inutilizzabii.i per il consumo o la Íaslormazione
02.06.02 rifuti legati all'impiego di conservanti
02.06.03 fanghl prodottl dal tratlamento in loco degli efluenti
02.07.01 rifiuti orodorti dalle ooerazioni di lavaseio. pulizia e macinazione della materia prima
02.07.02 riÉuti prodotti dalla distillazione di bwa:rde alcoliche
02.07.03 rifuti prodoni dai ranamenti chimicr
02.07.04 scarti inutilizzabili per il consur:ro o Ia tasformazione
02.07.05 faaghi prodoni dal trattamenlo in loco degli effuenti
03.01.01 scarti di cort€ccia e suslffo
03.01.05 segatura trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di

cui alla Yoce 03 0l 04
03.03.01 scarti di corteccia e legro
03.03.02 fanghi di recupero deibappi di macerazione (green liquor)

EUREKO SRL
Numero Iscrizione BO02484
ho.lwedim.ento di Rimovo

P r ot \.32322 / 2009 del 73 / 10 12009
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONAI,E EMILIA ROMAGNA

istituita presso 1a Camera di Comnnercio Iadustria Artigranato e Agicoltura di Bologna
Piazza Costituzione. 8

Dlgs 15406

03.03.05 fanghi prodoni dai proces@
03.03.07 ."urti d.llu t"p.u.ioo. -oò
03.03.08 scarti dellaselezioneoi cara effi-
03.03.09 langbr di scafo contetr€ntj carbotrato di calcio
03.03.10 scarti di fibre e fanghi contenentì fibre, riempitivi e prodotfi cii rivestiÀento senAad dal

processi di separazione meccanlca
0 3 . 0 3 . 1 1 fanghi prodotti dal trattanento itr loco degli efluenti, diversi cla quedldiii allà .,,ocà O: O-

1 0
04.01.01 carniccio e frammenti di calce
04.01.02 rifiuti di calcinazione
04.01.04 liquido di concia contmefié ctomo
04.01.05 liquido di concia non contenente crouro
04.01.06 fanghj, prodotti in particolare dal trattamento in toco degli e4qenti, <nntAAd crono
04.01.07 fanghi, prodotti in particolare dal trattanento in loco degli efluenti, lon contmàtiEòmo
04.01.09 rifuti delle operazioni di conÈzionaoenlo e fininua
04.02.09 rifiuú da materiali compositi (6bre impregnare, elasromai, plastomeri)
04.02.10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es grasso, cer4
04.02.15 rifiuù da operazioni di filinua. diversi da queUi di cui alla voge 04 02 14
04.02.17 rinture e pigrnenti, dr versi cla quelli cti cui alla voce04 02 lo
04.02.20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, divusi da quellidi cuiìllaGà 04 o2-

1 9
04.02.21 rifi uti da fibre tessiti prffi-
04.02 22 rifuti da fibre tessili lavorate
05.01.  l0 fanghì prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui ala voce 05 0l

09
05.01.  l3 fanghi residui dell'acqua di alimalazione 4elle caldaie
05.01. t4 ri6uti prodotti dalle roni di raffieddam€nto
05 .01 .16 rifiutì contenenú zollo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 .01 .17 bitumi
05.06.04 rifiuti Eodoni dalle roni di rafteddamento
05.07.02 nfiuti contenearti zolfo
06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da ou elli di cui alle voci 06 03 I 1 e 06 0:' 1 3
06.03.16 ossidi metallici. diversi cLa ouelli di cui alla voce 06 03 15
06.05.03 fanghi prodotti dal tratt2mento in loco degli efluenti, diversi da quel1i di cui alla voce 06 05

02
0ó.06.03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06.09.04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi cla quelli di cui alla voce 06 09 03
06.1 LOl rifuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06.13.03 nerofimo
07.01.t2 fangbr prodotti dal frattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01

1 l
07.02.12 fanghi prodotti dal îratttmento itr loco degli efluenti, diversi da quolli di cui alla voce 07 02

01 .02.13 rifiuti plasEci
07 .oz.rs rifiuti prodoni da additivi, diversi da quellj di cui alla voce 07 02 l4
07.02.17 rif,uti contaenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 l6
07.03.t2 fanghi prodottr dal trattamento in loco degli efluenti, divusi da quelli di cui alla voce 0? 03

07 04.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04

07.05.12 falghi prodotti dal tratt2menlo in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05

07.05. l4 rifiuti solidi, diversi da ouelli di cui alla voce 07 05 13
07 .06.t2 fanghi prodotti dal trattamenlo in loco degli effluenti, divqsi da quelli di cui alla voce 07 06

EUREKO SRL
Numqo Iscrizíone 8002484
Prowedimento di Rinnovo

Prot, Í.3232212009 del 13/10/2009
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Ambientali
EMTLIAROMA.GNA

CI\MEM DI COMMERCIO
INDIJSTRIA ARTIGIANAIO E

Inclustia Artigianato e Agricolt'rèWTURA DI BOLOGNA

Camera ihlltEcononia
Piazza Costituziong 8

Dlgs 15?06

1 l
07.07.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07

l l
08.01.12 piturre e vernici di scato, diverse da quelle di cui ajla voce 08 Ol ll
08.01.  16 fanghi acquosi contenati pithre e vemici, diversi da quelli di cui alla lroce 08 Ol t 5
08.01.18 fanghi prodotn dalla rimozione 4i_p{!!!g e qermcr, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08.01.20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quolle di crri alla voce 0E 0l l9
08.02.01 polveri di scarto di rivestimenti
08.02.02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08.02.03 sosDensioni acquose contenerti matsiali ceramici
08.03.07 fanghi acquosi contgienti inchiosto
08.03.08 rif uti liquidi acquosi coút€nenú inchiosrro
08.03.13 scarti di inchiosho, diversi cla cuelli di cui alla voce 08 03 12
08.03.15 langhi di inchiosno, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08.03. t8 loner p€r stmpa esaurili divusi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08.04. l0 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quellì di cui alta voce 08 04 09
08.04.12 fanghi di adesivi e sigillmd, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 ll
08.04.14 fanghi acquosi contenani adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui allz voce 08 04 13
08.04.16 rifuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillmti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04

09.01.07 cafa e pellicole per fotoglafi4 contenenti arg€nto o composti dell'argento
09.01.08 cafa e pellicole pq fotografia non contenenti agarto o composti dell'arg€nto
09.01.10 naccbine fotoprafiche monouso senza battqie
09.0Lt2 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 I I
10.01.01 ceneri pesmti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce l0 01

04)
10.01,02 ceneri legg€re di catbone
10.01.03 ceneri leggae di torba e di lepo non ranato
10.01.05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei ftmi
10,01.07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
1 0 . 0 1 . 1 5 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotle dal coincenaimato, divuse da quelli di

cui alla voce 10 01 14
10.01.17 ceneri leggae prodotte dal coincenerim€nto, diverse da quelle di cui alla voce 10 0l 16
1 0 . 0 1 . 1 9 rifiuti prodotti dalla deplrazione dei firmi, diversi da quelli di cui alle voci l0 01 05, 10 0l

0 7 e 1 0 0 1  1 8
10.01.2 t fanghi prodotti dal tratt mento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce l0 01

20
10.01.23 langhi acquosi da operazioni dr pulizja caldaig diversi da quelli di cui alla voce l0 0l 22
t0.0t.24 sabbie dei reattori a letto fluidizzalo
10.01.25 rilùti dellimmagazzitram€nto e della preparazione de.l combustibile delle centrali

termo elettriche a carbone
10.01.26 rifiuti prodotti dal tattmato delle acoue di raffreddamalo
10.02.01 rifiuti del tattamato delle scorie
t0.02.02 scorre non tattate
10.02.08 rifiuti orodotti dal tattamento dei fumi. divusi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10.02. l0 scaglie di laminazione
10.02.12 rifuti prodotti dal tattam€nto delle acque di rafteddamato, diversi da quelli di cui alla

voce 10 02 l1
10.02.14 fangbi e residui di filtrazione prodotti dal tlattammto dei fumi, diver:;i da quelli di cui alla

voce 10 02 13
10.02.15 altri fanghi e residui di filtrazione
10.03.02 frammenti di alodi
10.03.05 rifiuti di allumina
10.03.1ó schiurnature diverse da quelle dì cui alla voce l0 03 l5

EUREKO SRL
Nurnoo Iscrizione BO02484
ho'rwedimento di Rinnovo
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- SEZIOI\IE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istitrita pnesso la Camera di Conmqcio lndustda Artigianato e Ajicoltura dr I3olorna

Piazza Costituzione, g
Dles 15706

1 0  0 3 . 1 8 g|l a.Door. d]versr da queli di cui alla voce l0

ffi
,oone Oa mùrm a palle), diverse da ouelle di

10.03.20
10.03.22

t0.03.24
10-03.2ó aa{ 

^e 1pOli oi fitrrarioni
voce l0 03 25

da quelid cufAF-voce l0 03 27

t0 03 29--r;--:----
rif, uti o'odo*i dal trattmen@atEaiddìla -
voce l0 04 09

l0 03.28

10.03.3 0

10.04.10

10,05.01
10 05.04

_ _ _ _  r - , _ - - . e ù v  y r  u l q r q  v

alte polvert e Darticolato

daquelriiÌcuiila-
voce 10 05 08

10.05.09

1 0 . 0 5 , l 1 orverse oa e dl cur alla voce l0 05 10
scorie della e secondaria
rnpurità e schiumatrue ctelta nrc,rt,rzint' 

". 
n.;-

10.06.01
10.0ó.02
10.0ó.04 ,rlu
10.0ó. l0

----:-:__:_:-
nfiuú prodoni dal tranamenro de e
voce 10 06 09
scofle oe[a produzlone Dnmaria e serondaria10.07.01

t0.07.02 ; ------ i=-__:r-imptriLà e sch iumature dm
10.07.03 ri futi solidi prodoni dal trafammttaei frrmi
10.07.04 arue polYen e Dar[colato
10.07.05 - fa-nghi e resìdui di filnazione prodotti diEffientoìei tumi-.
10.07.08 nnuu prodotu dal trattm€nto deìle acque di rafFeddamenro, diversi da queui di cU atta

voce l0 07 07
10.08.04 polveri e particolato
10.08 09 altre scorie
1 0 . 0 8 . 1 l mpunÈ e scbjumature diverse da quelle di cui alla voce t0 08 l0
10.08.16 polveri dei Bas di combusrone. divèii@
10.08.  l8 fanghi e residui di filtoazíone prodotti dal tattamento Asi ftmi, diversi d;i;Aliii m

Yoce l0 08 17
i0 .08.20 rifiuti prodotti dal trattm€Nrto delle acque di rafteddamento, divusr rla quenidi cùi alla

Yoce 10 08 19
10.09.03 scorie di fusione
10.09.06 forme e anime da fondcia non uri1i3ggq91@p93g qg9l!91\uì allaioce 10 09 0J
10.09,08 forme e anime da fonde[ia utilizzatg diverso da quelle di cui alla vocc tO OS 0?
10.09.  i0 polveri qei gas di combusrìón@
10.09. i2 altri pardcotati diversi da quetti di iui aua voóèliì9 t t 

-

10.09.14 leganti ps rifiuti diversi da quetli di cui alla voce I0 09 13
10.09 16
t0loo3
1010só
10.10.08
101010
1 0 . 1 0 . 1 2
101014
101016
to l1.03

scarti di prodoni rilevato; dj cepe, d.iversi da quellì di cui ala voce ti OS 15 
'-

sco e (l1 lusrone

se da q'rACE culana@e 10 t0 05 
-

a quelte di cuì aiia voce_1olo oz-
.te di cui alla voce lolo 09 

--

)  1 0  t O  I t
,ce t0 iO 13-
luetu dt cul alla voce l0 10 15

EUREKO SRL
Numero Iscrizione BO02484
howedimento di Rintrovo

Prot, î.32322/2009 del l3/10/2009 rilffiffiHhffiH{ffilfit#[
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rnereio Induskia Artigianato e AgricolturàqfúGQSLTRA DI BOLOGNA
PiazaCosituàone.8

Gestori Ambientali
EMILIA ROI\{AGNA

Dlgs 15706

CAMERA DI COMMERCIO
INDL'STRIA ARTICTANATO E

Camna ilellt&conomia

1 0 . 1 1 . 0 5 polveri e particolato
10 .  1  1 .10 scarti di nescoÌe non sotioposte a tattamento ttrmico, divuse da quellè di cui alla voce 10

11 09
1 0 . I  l . l 2 rifiuti di velro diversi da quetli di cui alla voc€ 10 I I I I
1 0 . 1 1 . 1 4 lùcidafiro di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quolli di cui atla voce 10 l1 13
1 0 .  I  1 .  l 6 ri'fiuti prodotti dal tratbmato dei fum! di:ersi da quellì di cui alla voceìb-i I 15
1 0 .  1  1 .  1 8 fmgfi e residui di filtrazione prodotti dal trattammto Oei tumi, divé*i Aàqu-olÈ di cui aIa

Yoce 10 1 l  17
10.  11.20 rifiuti solidi prodotti dal tranam€nro in loco degli efluenri, ditèrst dainenfficuf atla voce

l 0  l l  1 9
10.12.01 scarti di mescole non sottoDoste a tratt2m€nto temtico
10.12.03 polveri e prticolato -  . - a

10.12,05 fanghi e residui di Éltrazione prodotti dal tranammto dei firmi
10.12.06 stampi di scarto
10.12.08 scarti di ceramic4 mattoni, mattonelle e materiali da costruzione lsottoposti a trattammto

lgrmtco )
10.  12.10 rifiuti solidr prodotti dal tratramento dei fumi, chversi da quelli di cui alla voce l0 12 09
10.12. t2 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversì da quelli di cui alla voce tO 12 t I
10 .12 .13 fanghi prodottr dal hattamento in loco degli effluend
1 0 . 1 3 . 0 1 scarti di mescole non sottoDoste a fattamato termico
10.13.04 ri6uti di calcinazione e di idralazione della calce
10.13.06 plvui e particolato (ecceno quelli delle voci l0 ll l2e t0 13 13)
10.13.07 falghi e residui di 6lraziooe prodoni dal rattamento dei fumi
1 0 . 1 3 . 1 0 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce l0 I3 09
1 0 . 1 3 . 1 I rifuti della produzione di materiali compositi a base di ceúìento, diversi da quelli di cui alle

vocl 10 13 09 e 10 13 10
1 0 . 1 3 . l 3 rifiuti solidi prodotti dal úaît2m€nto dei fumi dìversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
1  1 .01 .  l 0 fanghi e residui di filtrazione, divqsi da quelli di cui alla voce I I 0l 09
1 1 .01. 12 soluzio4i acquose di lavaggio, diverse da que11e di cui alla voce 10 0l ll
1  1 . 0 1 .  1 4 ri-6uti di sgrassaggio diversi da quelù di cui alla voce I I 0l ll
t  1.02.01 rifuti della produzione di anodi oer orocessi elettrolitici acouosi
11.02.06 rifuti de a lavorazione iclrometallurnca del rame, diversi da quelli detla voce 11 02 05
I  1.05.01 zinco solido
11.05.02 ceneri di zinco
12.01.01 limatura e tucioli di maleriali ferrosr
12.01.02 Dolveri e Darticolato di materiali ferrosr
12.01.03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12.01.04 polveri e particolato dr matmiali non fenosi
12.01.05 limatua e trucioli di maferiali nlashcr
t2.01.t3 rifiuti di saldatura
1 2 . 0 1 . 1 5 fanghi di lavorazione, diversi daquelU di cui allavocel20l l4
12.01.t'7 nateriale abrasivo di scarto. diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12.O1.21 corpi d'ut€usile e materiali di rati6ca esauriù diversi da queuidi cui alla voce l2 0l 20
l5.01.01 inballaggi in carta e cafone
l5.01.02 imballaggi in plastica
15.01.03 imbalaeg! in legno
15.01.04 inballaggi metallici
15.01.05 imballaggi in materiali compositi
15.01.0ó imballaggi in mataiali misti
15,01.07 imballaggi in vetro
i  5 .01.09 imballaggi in mataia tessile
15.02.03 assorbenti, rnateriali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da. quelli di cui alla voce

t5 0202
1 6 . 0 1 . 0 3 pneumatici firori uso

EUREKO SRL
Numero Iscrizione BO02484
Prowedimmto di Rinnor,n

Prot.n.32322t200edet73tr0t200e 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIOI\"E REGIONATE EMILIA ROMAGNA

istihita presso la Canera di Commercio l_ndustria Artigianato e Agricoltua di BoÌogna
Piazza Costituzione, 8

Dlss 152106

16.01.06 veicgli fuori uso.non cotr@
1 6 . 0 1 . 1 2 pasti€lgllljEa:úlyerse aa queUe diE attà voce r O o r-t t-

hEioiantigetoaivusi@16 .01 . l 5
1ó.01.  t  6 serbatoi p€r gas liquido
t6.01.17 meî2111 Ìerosr
1 6 . 0 1 . l 8
1 6 . 0 i . 1 9

melalll non lerTosr
j{lsnca

16.01.20 vefio
16.01.2L componetrti non specificati attrimenti
16.02.14 - : appareccbiature fuori uso, diverse da quelle di cui alte voci dà t6 oz @ a t6o-ì3-
16.02.16 . cg_mppgenti rimossì da apparecchiature fuori uso, divusi da quelli cli guialla 

"oce 
t 6 O, t5

16.03.04 4!uti inorganicj. diversi da quelli dr cui alla voce l6 03 03
16.03.06 rifiuti organici, diversj dtqu ndi cui alla voce I6 OJ 05
16.05.05 gas in contenitori a pressione. di@04-
16.05.09 sostaaze chimiche di scarto dì
t6.06.04 batterie alcaline ltrame 16 06 03)
16.06.05 alte batt€de ed accumulatori
16.08.01 catalizzatori esauiti contaenti oro, argento, rmio, rodio, paUadiq iridio o pfatinqtrame

16 08 07)
1ó.08.03 cataLizzatori esauriti contenmti metalli di nansirione o co*postiEirMli ditrarffiooq

non specifigati altrimmti
16.0E.04 calahzzaloir liquidr esarniti per it cracting càraliico (rmLle t O OA m
16.10.02 soluzioni acquose di scano, diverqg da quelle di cui alla voce l6 l0 0Ì
1ó.10.04 concenhatì acquosi, diversi da quelli di cui all a voce | 6 I 0 03
16. I 1.02 rivestimenti e mataiali reftattari a base di carbone provenienti dalle tavorazioni

metallmgichg diversi da quetli di cui alla voce 16 1l 01
16.  I  1 .04 altri rivestimenti e materiali reftattari provenienti dalle lavorazioni rnotaltìlrficdG;i da-

qùellì di cùi alla voce 16 1l 03
l6. l  1 .06 rivestimenti e materiali reAattari provenienti da lavorazioni non metatlìrgiche, diversi cla

quelli di cui alla voce 16 l1 05
17.01.01 cemento
17.0t.02 mattoni
17.01.03 mattonelle e ceramiche
11 .01.0'7 miscugli o scorie di cemento, mattoni, matton€lle e ceramichg diverse da quelle di cui ala

voce 17 0l 06
17.02.0r legno
l7 .92.02 vetro
17.02.03 plastica
17.03.02 miscele bituminose diverse da ouelle di cui alla voce 17 03 01
17.04.01 rame, bronzo, ottone
r7.04.02 alluminio
t7.04.03 piombo
t7.04.04 zuTco
17.04.05 ferro e acciaio
t7.04.06 stagno
l7.04.07 metalli misti
17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17.05.04 terla e rocce, diverse da oueìle di cui alla voce 17 05 03
17.05.06 langhi di dragaggio. diversa da quella di cui alla voce t7 05 05
17.05,08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla vocr: 17 05 07
t'Ì.06.04 materiali isolanti diversi da ouelli di cui alle voci 1? 06 0l e 17 06 03
17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quellì di cui alla voce l7 08 01
l7.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quetti ai cui atte voci fZ OS

01,  l7  09 02 e l7  09 03

EUREKO SRL
Numero Iscrizione BO02484
Prowedinento di Rinnovo

Prot. n.3232212009 del 13/10/2009
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Gestori Ambientali
EMILIAROMÀ,GNA

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRTA ARTIGIANATO E

Industia Artigianato e AgdcoltuAq&EAG@tRA DI BOLOGNA

Ca.mra dell'D,corcnia
Piaza Costituzimg 8

DIgs 15206

t9.0t.02 mareriali ferrosi estraúi da ceneripesanti
1 9 . 0 1 . 1 2 ceneri pesanti e scorie, divuse da quelle di cui alla voce t9 0l I I
19.01.14 cenui leggqe, diverse da quetle di cui alla voce l9 0 | | 3
19.01.16 polveri di caldaia, diverse da quelle <Li cui alla voce 19 01 15
1 9 . 0 1 . 1 8 rìfiuti delLa pilolisi, divusi da quelli di cui a.lla voce I9 0 t | 7
1 9 . 0 1 . 1 9 sabbie dei reaúori a letúo fluidizzato
19.02.03 miscugli di ri6uti compostj esclusivarnenre q4 dfiuti non pericolosi
19.02.06 fanghi prodotti da tr4ttamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02{5
19.02. l0 rifiuti combusnbili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19.03.05 rifuti stabilizzati diversi cla ouelli di cui alla voce 19 03 04
t9.03.07 ritruti solidifcati diversi da ouelù di cui alla yoce 19 03 06
19.04.01 riluti vefrificaù
t9.04.04 rifuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuú vetrificati
19.05.01 parte di rifiuti urbani e simili non coúpostata
19.0s.02 parte di rif uti animali e vegetali non compostata
19.05.03 compost firori soecifica
19.06.03 liquili prodoni dal tranammto anaerobico dr nfiutr ubani
19.06.04 digestato prodotto dal trattamato anasobico di rifiuti urbarii
19.06.05 liquidig'odotti dal ftdtamato ana€robico di rifiuti di origine aninale o vegetale
19.06.06 digestato Fodotto dal hattamenlo ma€robico di rj6utj di origine animale o vegetale
19.07.03 percolato di discarica. diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19.08.01 vagLio
19.08.02 rifuti dell'eliminazione della sabbia
19.08.05 fanghi prodotti dal tÍattamento delle acque reflue urbale
19.08.09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqu4 conten€nti esclusivam€nte oli e

srassi commestibili
19.08.12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di

cur alla'!'oce 19 08 I I
19.08. t4 fanghi prodotti cla altri trattarnenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla

voce 19 08 13
19.09.01 rifuti solidi prodotti dai processi di filtraziore e vagìio primari
t9.09.02 falghi prodoni dai processi di chiarificazione dell acqua
19.09.03 fanghi prodoni dai processi di decarbonatazione
19.09.04 carbone attivo esaurito
19.09.05 resine a scmbio ionico sanfate o esaurite
19.09.0ó soluzioni e fanghi di rigmerazione delJe resine a scambio ionico
19.10.01 rifiuti di ferro e acciaio
19.10.02 nf,uti di metalli non ferrosi
19.10.04 fluff - ftazione leggoa e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19.10.06 altre frazioni diverse da ou elle di cui alla voce 19 10 05
19.11.0ó fangbi prodotti dal tattammto in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 1 1

05
19.12.01 cafa e caÍone
19.t2.02 metalli ferosi
19.t2.03 metalli non ferrosi
19.t2.04 plastica e gomma
t9.12.05 veho
19.t2.07 legno divaso da quello di cui alla voce 19 12 06
19.12.08 prodoni tessili
19.t2.09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
t9. t2,10 rifiuti combustjbili (CDR: combustibile dqivato da rifiuti)
19.12.12 alti rifiuti (compresi materiali nisti) prodotti dal trattammto meccadco dei rifiuti, diversi

da queli di cui alla voce 19 12 I I
19.13.02. rifuri soli4lprodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, divusi da quelJi di cui alla voce

EUREKO SRL
Numoo Isoizione BO02484
Prowedimento di Rinnovo

Prot. n.32322/2009 del l3/10/2009
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Albo Nazionale Gestori Àmbientaìi
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istitrita presso 1a Canera di Comnercio hdustria Artigianato e Agricoltura di Bolopna
Piazza Costituziotre, 8

DIss ÉA06

Ttrga: RA012E83
Categoria veicolo; RMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuú pu i mezzi sopraindicati

1 9  1 3  0 l

13 03
19.13.04

1 9 . 1 3 . 0 6 faughi prodoni dalte óp
alla voce 19 13 05

19.13.08 -rifuti liquidi acquosi e conCen
-acque di falda. diversi da quelli dicui alla voce 19 l3 07

20.01.08
20.0r.25
20.03.04 , : langbr dele lòsse seftiche
20.03.06, nuuu oerra pulrzÉ de e tógnahlre

0 1 . 0 1 . 0 1 rifiuti da estrazione di minffi
01 .01 ,02 nfiuti da eshazione di min eyfl 1eo -"1u111................"r1
01.03.06 sterili diversi da quelli di cui alte lnci 0l 03 04 e 01 03 05 

-

01.03.09 fanghi rossi derivmú dalla produzione di alumina. diversi da qìelli d cuiàlaice 01ìJ
07

01.04.08 scani di ghiù epierisco. diversi da quelii di cui allà voie 0t O+ 07
01.04.09 scarti di sabbia e arsilla
01.04. l0 polvri e residui affini, diversi da quelli dicuiallàvoceOl 0+OZ
01.04.  l1 rifuti della la!'orazione diporassa e salgemm4 diversi aa quetti cti cui affa voce 01 04 07
0l .04.12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerati aiversi aa quat Oi cui alfe

vocr 0l 04 07 e 0l 04 11
01.04.13 rifiuú prodotti dalla lavorazione della pieta divusi da que[iàj cui alla voce 0i 04 07-
01.05.04 laLlgtri e rifuti di perforazione di poz?i per acque dolci
0 t .05.07 fanghi e rifiuti dì perforazione contenmli barire, divusi da quelliOette voci O t OS OS e Ot OS

06
01.05.08 fanghì e rifiuti di psforazione contenenti cloruri diversi da quelli delle voci Ol 05 05 e 0l

05 06
02.01.01 fanghi da operazionj di lavaggio e pulizia
02.01.06 feci animali, urine e letane (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolli separatmente e

trattati ftori sito
02.01.09
02.02.01 fanghi da operazoni di lavaggro e puhza
02.02.03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasfornazione
02.02.04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.03.01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pu1ìzi4 sbucciatura, centrifugazione eìepaaziòG

(u comDotrerìn
02.03.02 q!4_l"gati ^{*pt!So di conservanri
02.03.03 rifi utj prodoni dall'esfazione tsamire solvenre
02.03 04 scarti irutilizzabili per il consumo o la tasformazione
02.03.05 fanghi prodotti dal tattamento in loco degli effluenti
02.04.01 terriccio residuo delle opuazoni di pulizia e lavaggio delle bartabìetoie
02.04.02 carbonalo di calcio firori specifica
02.04.03 fanghi prodotti dal tratumenro in loco degli effluenù
02.05.01 scarti inul.ilizzabiliper il coosumo o Ia trasformazione
02.05.02 fanghi prodoni dal tranamenlo in loco degli effluenti
02.06.01 scarti inutilizzabili per il consunio o la trasformazione
07.06.02 rifiuti legati all'impiego di conserva.nr'

EUREKO SRL
Nunero Iscrizione BO02484 Prot. n.3Z3ZZ/2009 del l3tl0tà00g
Prowedimato di Rinnovo
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Ambientali ...-tYt* 
DI coMMERCIo

rinanH noúncìA TNDUSIRIA ARTTGTANATo E
@mpsoio Industria Artigi,mato e AgricoituAGMOSGURA DI BOLOGNA

Piazza Cosntuzrone, 8
Dlgs 15206 Conzra ilclt Economia

02.06.03
BÉi 

pro,dotti 
_O?l tattain

qnuq proaotti dalle operazioni di lavaggio, putizia e macinaziine delàiateria prima--02.07.91
02.07.02 r,ifuti prodotti dalla distiltazionei bevande alcoliche
02.07.03 rifiuri prodotti dai ranamad ch mGi 

-- ----'-

02.07.04 scarti inutilizzabili per il consumo
02.07.05
03,03.02

!an4i di recupero dei bagni ai nacerazionéGeen tiquorL
03.03.05
03.03.09
03.03.10 scarti di 6bre e fangi cootenenti

processi di sgparazione meccaaica
03.03.11 fanghi prodotti dal hattmento in

1 0
04.01.02 rifiuti di calcinazione
04.01.04 ljquido di concia contaente cromc
04.01.05 liquido di coocia non contmente cromo
04.01.06 faaSÈi, prodotti in partìcolare dal trattamento in loco deglr 

"-fluAi! 
contdAfi crono

04.01.07 fangnj, prodotti in particotare da] tanamento in iffi
04.02.10 nateriale organico proveniente da prodotti naturali (?d es. grasso, cer4
04.02.15 rifiuri da operazioni di finitura" oiversi diquèfi dicuiafta voceb+ ozì?
04.02.17 tinung e pipenti, diversi da@
04.02.20 fanghi prodotti dal trattanerlto

1 9
0 5 . 0 1 . 1 0 fanghi Fodotti dal tattamento in loco degli efluetrti, diversi da quelli di cui alla voce 05 Ol

09
05.01.  13 fanghi residui dsll'acqua di alimentazione delle caldaie
05.01,  14 rifuti prodoni dalle roni di raíteddamqqro
05.01. l6 rifuti contenend zolfo prodoni dalla desolforizzazio! e del peùolio
05 .01 .17 bitumi
05.06.04 46uti proconi aaue toni ai rarfteaoamenro 

-

05.07.02 rifiuti contenenti zolfo
06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da qu4i di cui alle voci 06 03 l1 e 06 03 13
06.03. l6 ossidi mAalúci, diversi da ouelli di cui alla voce 06 03 15
06.05,03 fanghr prodotti dal trattamento in loco degli efluurtr, diversi da quelliii cuì allaioce 0ó 05

02
06.06.03 rifluti conteaenti soliui, divusi da quel[ di cui alla voce 06 06 02
06.09.02 scorie fosforose
06.09.04 rifiuti prodotti da reazioni a base di catcio. diversi da quellidiìuialla-voce 06 09il
06.11.01 rifiuti prodotti da reaziori a base di catcio nella pro4rlzione di diossido di titanio
06.13.03 nqofirmo
07.01.t2 fanghi prodotti dal hattamento in loco degli efluenti, cliversi cla quelli di cui alla voce 07 01

l l
07 .02.t2 falghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02

l t
o7.92.15 rifuti prodotti da addrtivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 l4
07.oz.t7 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla \'oce 07 02 l6
07.03.r2 fanghi prodotti dal trattmento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 0? 03

l l
07 .04.12 fanghi prodotti dal trattam to in loco degli efluenti, Oiversi da qlelti diìui ala voieil O+

1 l
07.05.12 fanghi prodotti clal trattamenro in loco degli ofluenri, di.,re.si da quellidiii alaiiè 07ì5

07.06.t2 fanghi prodotti clal hattamento in loco degli effluenti, diuersi da queÍidiEì ala uoce 0z oo
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
. SEZIOM REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Comnercio Industria Artigiatrato e Agricoltura dr Boloma

Piazza Costituzione, g
Dles 15206

07 .07 .r2 fanghi prodotti dal trattamen
1 1

08.01.12 PILUTq E Ysru&l ur scitfto. olverse oÍI quel
.mue e verfucr

e ff i  cnr î l l î  vn.c l ìR 0l I1
0 8 . 0 1 . 1 6 langnr acquosr conteo@ti D:

----i--:-_-

.  CuvetSI da ouellr  dr c r al la v^.é oî or r<
0 8 . 0 1 . l 8 ruuuru uatra nmozlone ol D lule

Lon_r acquose cootaerÌtr Dlttue e !
cqlosr coltenenú materiali ceram
,O aCqUOSe Contefìenfi mAférirli I

uelli di cui alta yoce 08 Ol 17
,r r:-a --f ; -=;: - :-08.01.20 sosDens:

08.02.02 fanghi a
sospensj

v u c E  v ò  v t  l y

08.02.0î
08.03 0f fanghi aCqUOSI Cotrtetrsìtr rnchinstro
08.03.08 - .  . nnun llfllrdt acquost contenenti inchiosrro

3i2------------.------.--'-
)? l,1._...=----

08.03.13
08.03.15
08.04. t0 edesi vis sigit tanti oi scan@

fanghi di adesivi e s08.04.t2
08.04 l4 A"gni
08.04.16 nfluti liquidi acquosi 

"onten1 5
10.01.07 ruuu rdlrtsosl prOqOIU Oa reaAOOt a base dr CalCrO ner nroce_ssi di . lccnlf^., ;^-- , t- ;  A,- j
10.01 19 n_Duu prodottr data depwazione dei fimi, diversi da quellì di cui Ale uòci tO Of O1 f O Of-0 7 e l 0 0 l  1 8
10.01.21

t 0^01 23

1dr6Dr proooLu qiu ranameîto m loco deglr efiÌuentr, drvetsr da quelli di cui alla voce l0 0l
20
tangbr acquosi da ooerazion:di pulizia caldaie. diversi da ouelli di cniitt, ',"."1îìilì

10.01 2s fifi6i d6ll'imm nga22inamento à
termo elettriche a carbone

10.01.26
to-0231 iluti prodoni 0a rattanento Ad

nfluù del trattam€nto delle scorie

voce l0 02 13
10.02.14

10.02. l5 altri fanghi e residui di filtrazione
1 0 . 0 3 . 1 8 rifi uti contenenti catrame della produz@

03 t7
10.03.26 faaghi e residui di fittrazione pi

voce l0 03 25
10.03,28 riflutì prodotti dal trattammto delle acque di raffteddamentq diversi da qùeltlE cùi ala

Yoce 10 03 27
10.03.30 rifiuti prodotti dal trattamenro di scorie satino e scorie nere, C;iE qùAiiEìilAD voce

t0 03 29
10.04.10 rifiuti prodotti dal trattam€nto delle acque di rafteddamento3iversi da qudidiEi alla

voce l0 04 09
10.05.09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffteddamento, diversiEln-elli di cuialÌi

Yoce 10 05 08
10.06. l0 nfiuti prodottì dal trattamento delle acque di raffteddameno dìversi da quàti ai cui ala

voce l0 0ó 09
10.07.05 faaghi e resiOui 0i fitrazione pffi
10 07.08 rifuti prodotti dal trattaneu

voce l0 07 07
10.08. l3 nf,uti contenenti carbone delra produzíone degli anodi, divuifda que icli cui alla voce to

08 12
10.08.18 fanghi e residui di fitttazione pròOo

voce t0 08 i7
l0  08.20 rifiuti prodotti dal trattam€nto delle acqùe di rafteddarnarto, diversi da queÌi di cui ata

voca l0 08 19
10 09.14 rega.tlu pq flnur 01ver$ da quell dr cul a.[a Voce l0 09 l3
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Ambientali
EMILIAROMAGNA

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRTA ARTIGIANATO E

irdustria Artigianato e Agicoltur4Qffi€SuM DI BOLOGNA

Camera dell'Eeotomía
?iazza Costituzione, 8

Dlgs 152/06

1 0 . 1 0 . 1 4 leganti per rifuti diversi da quelli di cui ala voce [0 l0 I 3
1 0 .  i  i . l 0 scafi di mescole non sottopóste a hatt2menio terrnico, aiverse aa quefte ai cui Ata voce fO

i l 0 9
1 0 . 1 1 . 1 4 lucidature di verro e fanghi di maiin@
1 0 .  1 1 .  1 8 fanghi e resirlui di filtrazione prodotti dal trattammto Oei fumijiversi Oa queUiiicui aUa

voce 10 1 l  17
10.12.01 scarti di mescole non sottoposte a tratumento termico
10_ 12.05 fanghi e residui di filrazone prodotti dal trattanerto dei fumi
10.12.t2 rifiuti deUe operazioni di snaltatura diversi da quelli di aui alla voce l0 l2 I I
1 0 . 1 2 . 1 3 fanghi prodotti dal traft2treoro in lóco degli emuenti- 

- -

1 0 . 1 3 . 0 1 scarti di mescole tron sotroposte a tsattamento term icì- _
10.13.07 Fanghi e residui di filrra:rone prodotri dal tratîamento de i filmi
1  1 . 0 1 .  l 0 fanghi e residui di filtrazione. diversi da quelli di cuiall.a voce t'iiTi}
1 1.01. t 2 soluzioni acquose di tavaggio, diverse da quelle di cui a,lla voce I O 0l I I
1 1 . 0 1 . 1 4 rifiuú di sgrassaggio diversi da quellì di cui alla voqe I I 0t l3
11.02.03 ri-6uti della produzione di anodi pa processi elettrolitici acquosi
I L02.06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rmg diversi da quelli della voce I I 02 05
1 2 . 0 1 . 1 5 fanghi di lavorazione, divusllda quelli di cui alla voce 12 01 14
16.03.04 rifuú inorganici. diversi daquelli di cui alla voce l6 0l 03
16.03.06 rifuti organici. diversi da que i di cui all4 voce t6 03 05
16.05.09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, i6 05 07 e 16 05 08
16.08.01 catalizzatori esauriti contmenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (trenne

16 08 07)
16.08.03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di tansizione o composti di metalli di trmsìziong

non specif cati altrim€nti
16.08.04 catalizzaiori lìquidi esauriti pu il cracking catattico (tranne 16 08 07)
t6.10.02 soluzioni acquose di scafo, diverse da quelle di cui alla voce 16 l0 01
16.10.04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 l0 03
17.05.06 fanghi di dragaggro, diversa da quella di cui alla voce I7 05 05
19.02.03 miscugli di rifiuti composti esclusivanenre da ri6uLi non paicolosi
t9.02.06 fanghi prodotti da tattamati chimico-fisici, diversi cla quelli di cui alla voce l9 02 05
19.03.05 riluti stabilizzati diversi cla ouelli di cui alla voce 19 03 04
19.04.04 rifiuLi tiquidi acquosi prodorti dalla rempra di rifiutì vetrificaù
19.0ó.03 liquidr prodotti dal Eattrm€nl.o anaerobico di rifiuti urbani
19.06.04 digestato prodono dal trattammro anasobico di rifiuú urbani
19.06.05 liquidi'prodotti dal trattamento ata€robico di rifiuti di origine mimale o vegeîale
19.06.06 digestato prodotto dalÍattamento m.a€robico di rifiuti di origine mimale o vegelale
19.0'1.03 prcolato di disca-ica, diverso da quello di cui alla voce t9 07 02
19.08.01 ,raglio
i  9.08.02 rifiuti dell'elininazione della sabbia
19.08.05 langhi plodoni dal tranzmento delle acque reflue urbane
i9.08.09 miscele di oli e gassi prodotte dalla separazione olio/acqu4 contenati esclusivamente oli e

grassi commestibili
19.08.12 fanghi prodotti clal trattan€nto biologico delle acque reflue industiali, divusi da quelli di

cui alla wce l9 08 I 1
19.08.14 fanghi prodotti da altri tattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli rli cui alla

voce 19 08 13
19.09.0I nfiuti solidi prodotti dai processi di filrazione e vaglio primari
19.09.02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19.09.03 fanghi prodotti dai processi di decarbolatazione
19.09.04 carbone attivo esaurito
19.09.06 soluzioni e farghi di rigmerazione delle resine a scambio ionico
19.  I1 .06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 I I

05
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONA, REGIONAIE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Cmera di Cornmqcio Industna Artigianato e Agricoltura di Boloma
Piazza Costituzione, g

Dles 15206

Targa: Cú8'f,FW _ '
Categoria vebolo: AUTO\TICOLO pER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti pa i mezzi sopraindicati

19.12.12 altri rìfiuti (compresi materiAi
da quelli dr cui alla voce 19 12 1l

13 03

alla voce 19 13 05-rif,uti liquidi acquosi e conò
acque di fald4 diversi da quelli di cui alla voce 19 l.3 07

19.13,04

19.13.06

1 9 . 1 3 . 0 8

20.01.09
20.01.L5 olr e grassl comm estlbili

0 1 . 0 1 . 0 1 rifiuti da esnazione di
01.01.02
01.03.06 sterili divusi da queni Oi
01.03.09 fanghi rossi derivanti dalla produzione @

07
01.04.09 scarÍ dt sabbia e arsilla
01.04.11 rifuti della lavorazione di potassa e sargemma. oiversi oa quéitiii ffiffiie o t i+ oz-
01.04.12 sterif ed altri residui del lavaggio e della pulitura di m-e"ai, aiversi oa quetti cli cui atte

voci 0l 04 07 e 0l 04 11
01.04.  l3 {tfiuti-progoni dalla tavorazione della piera, diveiffi
01.05.04 fanghi e rifiuti di perlorazione di pffi
01 05.07 fanghi e rifiuti di paforazio

06
01.05.08 fanghi e rifiuti di perforazione contenmti cloruri, diversi da quelh delle voci 0-1 05 05 e 0t

05 06
02.0r.0r fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.01.06 feci animali" urine e letame (comprese le lettiere ùsate), efluenti, raccoin sepíìratamerte e

úatta fuori sito
02.01.07 rifiuti della silvicolnua
02.01 09 rifiuti agrochimici drversi da quelI de]]q vlge 02 0t 08
02.02.01 fanghi cla operazioni di lavaggio e pulizia
02.02.03 scarti inutilizzabili per il consumo o la rasfomrazione
02.02.04 fanghi prodotti dal tranamento in loco degli ef8uenti
02.03.01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, puli.ia" sbucciatu.4ìent ifrgarióneESarariòì!

(u comDonexìn
02.03.02 rífiuti legati atl'impiego di conservard
02 03 03 rif uri prodotti dall'estrazione ramite solvente
02.03.04 scrti inutilizzabili per il consumo o la rasformazione
02.03.05 fanghi prodotti dal tanamento in loco degli effluenn
02.04.01 tsriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02.04.02 carbonato di calcio fuori specifica
02.o4.03 fanghi prodotti dal tranamenro in loqg degli r{lueurì
02.05.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la traslormaziong
02.05.02 fangh-i prodotti dal trartamenro in loco degli efluenti
02.06 0 l sgarti inufilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.06.02 rifuti legati alf impiego di conservantr
02.06.03 latrghi prodottj dal banamento in iffi
02.07.01 rifiutr prodotti dalle opaazioni dr lavaggio, pulizi@

EUREKO SRL
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almaoio Indushia Artigianato e asdcottuAqffiQffiURA DI BOLOGNA
Pìazza Costituzione, 8

Ambientali
EMILIAROMAGNA

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGI,ANAIO E

Camcta ilell'EconomìoDlgs 15?06

02.07.02 rifuti dalla distillazione di be.vande alcolicle
o2.o7.03
02.07.04 scfitl il consumo o la
02.07.o5 dal trattmento in loco efluenti
03.01.0 r scaru e

scarh dl cofeccia e03.03.01
03.03,02 oel di macerazione
03.03.05 dai nel della carta
03.03.07 de.lla separarioqe meccaaica

carta e cartone destinati ad essere03.03.08
03.03,09
03.03.10 l * * i

I processi di separazione meccanica
03.03. I  I fangfui prodotti dal trattatnento in loc

1 0
04.01.04 liquido di concia conîenente ffomo
04.01.05 liquido di concia non contenente cromo
04.01.06 fanghi, prodotti il particotue dal nattanento in loco degJidquenti. corLenenl cró6ì
04.01.07 fîggli. prodotti i-n particolare dal natumento in roco dffi
04.01.09 rifilti delle operazioni di confezionanenlo e 6rriturt_'---'-
04.02.15 4fuú da operazioni di finirura diversi da quetli di cuiàUtloceiìir-i?
M.02.17 tinure e pipenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04.42.20 fanghi prodotti dal tratramento in loco degli efluenti. diversi da queni cli iuiìii voiài+0)

05.01.10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, clversi da quelli c1i cui alla voce 05 0l
09

05.01.13 fanghr residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05.01.14 rifiuri prodotti dalle torri di raffieddamoro
0 5 . 0 1 . 1 6 rifuù contenend zolfo prodotti dalla desolforizzazione del peuolio
05.01.17 bitumi
05.06.04 rifùil prodoîti dalle îorri di rafteddamento
0s.07.02 rifiuti contenenti zolfo
06.o3.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cur alle vocii6iS t t e 06 0: 13
06.03.1ó ossidi metallici, divusi cla ouelli di cui alla voce 06 03 15
06.05,03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05

02
0ó.06.03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06.09.04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di qu allà voce 06 09 ó-
06.  I  1 .01 rifiuti prodotti da reazioni a base di ca.lcio nella produzione di diossido di dtanio 

'-

07.01.t2 îargtu prodoth dal trattamento irÌ loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01
l l

07.02.12 fanghi prodotti dal trattametrto in loco degti effluenti. diversi da <luelli dìuiTàìoceiì 02
f f

07.02.15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 t4
07.03.12 faaghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 0? 03

l l
07.04.t2 fanghi prodotti dal trattaÍìento in loco degli efluenti, diversi da quelli dicui alla vo€e 07 04

07 .05.12 fanghi prodotti dal tratt2mento in loco degli effluenti, diversi da queUi Oi cuiaUi voce OZ OS

07.06.12 fanghi prodotti dal tratrametrto in loco degli effluenti, diversi da queltidiìiiaÍàì6óeizie

07 .07.12 fanghi prodotti dal hattamenro in toco degli effluenti. aiversi Oiqueliìi cuifià voie o7ì7
1 l

EUREKO SRL
Num€ro Iscrizione 8002484
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AIbo Nazionale Gestori Ambientali
SN,ZIONE REGIONAIE EMILIA ROMAGNA

istiurita presso la Camera di Comnscio Industria Anigianato e Agricoltua dr Boloma
piazza Costituzione, g

Dlss 152./06

0 8 . 0 1 . 1 2 e vemici di s
0 8 . 0 1 . 1 4 da pith:re e vernici,

cotrtenfltt pittue 0
dal1a rimozione di r e

lli di cui alla voce 08 0l 13
. , --:i -:------:-t 0ír quel[ 0l cut alla voce 08 0l 15-
,  . I r v e r s r  a l î  d r è l l r  d r  ^ , ! ;  . l l n , , ^ ^ ^  ^ o  ^

da
08.01 ,16
0 8 . 0 1 . 1 8
08.01.20 conten enh
08.02.02 conten€nd matsiali ceÌamici
08.02.03 cont€nentr ceramrcr
08.03.07

rifiuti
contenmti inchiostro
)quo$ contsrenti in.fl iosfro08,03.08

08 .03 . l 3 scartr
08.03. r5
08.04.10
08.04.12
08.04.14
08.04.16 rifiuti

15
acqùo$ conte0etrti adesiyi e diversi da quelli di cui dGìoceìs Cr+

10,01.07 tllluLt oa reazonl a base dl ca.lcro ner Drocessi di
1 0 . 0 1 . 2 1 fanghi prodotti dal trattamento

20
loco degli diversi da cu1 alla voce l0 0l

10.01.23
sabbie a letto

oa di cui alla voce l0 0i 22oa

r10.01.24
10.01.26 raffteddamato

rafteddamento, da quelli di cui alla

ntiutr prodotti dal trafamento delle acque-nnun prodotu dat trattamento delle acque
voce 10 02 I I

t0.02 t2

10.02.t4 fangbì e residui
voce l0 02 13

dal f attam€nfo dei chversi da quelli di cui

10.02. l5 altri fanghi e residui di filtrazione
10.03.18 rifiuti conlenenîi caîrame della produ

03 t7
10.03.26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento deiffi

voce l0  03 25
10.03.28 rifluti prodotti dal trattamerto delle acque di raffteddamento, GfiTa quettiE cuftla-

voce 10 03 27
10.03.30 nfiuti prodofi dal trattameoto di scorie saÌine e scorie nerg divusr da quellidi cuialla voce

t0 Q3 29
10.04. l0 rifiuti prodotti dal trattammro delle acque di raffteddamentqì*:lldììuiffiiui alla

Yoce 10 04 09
10.05.09 rifiuti prodotti dal trattamenlo delle acque di.afteddameotq diversitiìuelliffi

voce 10 05 08
1 0 . 0 6 . 1 0 rifiuti prodotti dal trattammto delle acqrÌe di raffteddamento, cliversidaìuelli dicui iìà

voce l0 06 09
10.07.05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattammto dei fùmi
10.07.08 rifiuti prodotti dal trattanmto delle acque di raffteddarnortoldversiìa qiAli di;i dh

Yoce 10 07 07
1 0 . 0 8 . 1 3 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, aivusi Oa quetti ai cul Alaìoce fO

08 12
10.08.18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal tattamerìto aei nrmi, Aiversiaa quàtiìi ffi

voce 10 08 17
10 08.20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di rafteddamentó, dwelsì d;ìueni dfcui atta

voce l0  08 19
10.09.14 leganti parifuti diversi da quelli di cui atla voce l0 09 l3
10, 10. t4 leganti per rifiuti diuersi da ouelli dr cui atta voiè10 lO t3 

-

1 0 . I L l 4 iucidatu.e di vet o e fanghi di
l 0 . l  1 . 1 8 tangbr e residui di filtrazione prodotti dal tattamento dei funi, rfiEsr daque i- diìuì alli

EUREKO SRL
Nùmero Iscriziotre BO02484
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Ambientali ...-tYu* 
DI coMMERClo

irunnnònircNA rNDUS-Ì'RTAARTTGTANATOE
Indushia Artigianato e Agricolturaq&$PÉffiLrRA DI BOLOGNA

Costituzic,n€, 8
Dlgs 15206 Camera ilell'Econotía

voce 10 1 i  17
10.12.05 langFi e resioui ti fitrrazionè@
10.12.13 fanghi prodotti dal trattammro in loco
10.13.07 Tgggry e resldur dr trltlaaone prodoni dal trattam€nro dei fuqi
1 0 . 1 3 . 1 4 nnutr e tanghi dr cemetrto
I  1 . 0 1 .  1 0 lagghi e residui di fi laazion@
I  l . 0 l .  1 2 sgluzlogi acquose di lavaggio. diuerse da quelle diiui aU.ra vocèliilTt
1 1 . 0 1 .  1 4 4-Euti di sgrassaggio diversi da quèii diìuitta voce t I 0l tJ
11.02.03 {ifuli.dglla produzioge di alodi per Focessi eletrolirici;cquosi 

-

12.01.15
16.01.15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce l6 olla--
t6.0L22 componoti non specifcati altrinenti
16.03.04 rifiuti inorganìci. diversi daìuetti di cui all.a uoce GìJ gJ-
16.03.06 rifiuti organici, diversì da quelli di cui alla voce 16 03 05
16.05 09 sostanze chimiche di scafo diverse da quelle di cui alle vocì t6 05 06. ì6 0s 0t; l6 os-oR
16.08.01 catalizzxori esatrtti conteneuti oro, argento. r€nio, rodio, paUaaiq iriOio o ptati"o 1tao"el6 08 07)
1ó.08.03 cataJtzzalnri esauriti contenmti metalri di rarsizione o comFòìti diiedli di-úìsiziÀie

non specif cati altrimend
ló,08.04 catalizzatori liquidi esauriti pa il cracking caralitico (Eqqne l6 08 04
16.10.02 soluzioni acguose di scarto, diverse da quelle di cui alla voiè l6 l0 0l
16.10,04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce l6 lO 03
17.03.02 miscele bin-rninose diverse da quelle di cui alla voce l7 03 0l
17 .05.04 terra e rocce, div€rse da quelle di cui alta voce l7 05 03
r7.05.0ó fanghi di dragaggio. diversa da quella di cui alla vocq t? 05 05
t7 .09.04 fflutr mlsÍ dell'attrvrtà di cosfuzione e denolizione, diversi da quelfi di cui alle voci tZ 09

01, 17 09 02 e 17 09 03
18.01.07 sostanze chimiche dìverse da ouelle di cui alla voce I 8 0 1 06
18.02.06 sostarze chimiche diverse da cuelle di cui alla voce l8 02 05
1 9 . 0 1 . 1 8 rifiuti delfa pirolisi. diveisi da quelli di cui allavoce 19 0l 17
19.02.06 fanghi prodotti da nattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19.02.10 rifiuti combustibili. diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e t9 02 Og
19.03.05 ri,6uti stabilizzati diversi da quelli di cqi 4la voce t9 03 04
19.03.07 rifuti solidifcati diversi da ouelli di cui alla voce 19 03 06
19.04.04 rifuti liquidi acquosi prodotri dalla tempra di rifutt vetnfcati
19.06.03 liquidi prodotti dal tranamento a.naerobico di ri6uti urba-ni
19.06.04 digestato Fodotto dal tratt m€nto anaoobico di rifiuti urba:ri
19.06.05 liquidi prodotti dal trattammlg anaaobico di rifiuti Oi origine animalo o vegetale
19.0ó.06 aligestato prodotto dal trattamenq) an:aobico di lifiuti ai origine aninale o vegetate
19.07.03 percolato dì discaric4 diverso da quello di cui all ̂ voce 19 07 02
19.08.05 farghi prodotti dal tranamento delJe acque re0ue urbane
19.08.09 miscele di oli e gassi prodotte dalla separazione olio/acqu4 contmati esclusivamente oli e

prassi commestibili
19.08.12 fatrghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diveisi Oa quelli di

cul alla voce 19 08 l1
19.08.14 farghi Fodotti da altri tattamerìti de1le acque reflue industriali, diversi da qìettidi cui alla-

Yoce 19 08 13
t9.09.02 fanghi prodotti dai processi di chiaifcazione dell'acqua
19.09.03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19.09.05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19.09.06 soluzioni o fmghi di rigaerazione del1e resine a scambio ionico
19.1 1.06 fanghi prodotti dal tlattanento in loco degli efluenti, di rersi dì quelfi dicui alla voce lgìl

05
19. t2.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal traÍamento meccanico dei rifiuti, diversi
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIOI\E REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Canera di Corrmercio_Iadustria Artigiatrato e Agricoltura di Botogna
piazza Costituziono, 8

Dlss l52il06

cur a.l la voce 19 12 11
1 9 . 1 3 . 0 4

divasi da quelli dì cui

1 9 . 1 3 . 0 6 nsanamento dell€ acque di falda,
alla voce 19 13 05

acquosr e c(
L drversi da i  di cui alla voce 19 13 07

di cucine e mense

alla voce 20 0I 29
delle fosse settiche

Tatga: CM146ZP
Categoria veicolo; AUTOVEICOLO pER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti pa i mezzi sopraindicati

0 l .01 .01 rifiuti da estrazione dimffi
01.01.02 n n t t t r  n a  e s r r

01.03.06
01.03.09 fughi rorri Udr*

07 03

01.04.09 )u4Lr ur sduula o argula
01.04.  I  1 rifiuti della lav
01.04.12 sterili ed_ altri residui det

v o c i 0 l  0 4 0 7 e 0 1  0 4  t 1
01.04.13 nb_ltt lrodonr la{e_lalglazione delta pietra. diversi da que i diìi[2[ieì r oa rn
0t.05.04 tanghi e rifiuti di perforazìone di ooiiioerìiouei.,*t"i
01.05,07 !-Éi

06
01.05.08 fanghi e riúuti di pr"fo.azione cóni

05 06
02 .01 .01 langhi cla operazioni di lavaesio e putjzia
02.0t 06 feci animaii, urine e tetam

traltati ftori sito
02.o1.07 rruuu umri l  Sl lvrcolLula
02.0r.09 rifiutiagocnimi@
02.02.01 faughi da operazioni di lavaesio e Dulizia
02.02.Q3 s_cani ir uúlizzabili per rl consumo offi
02.02.04 laogbr prodotu daÌ tratu-menlo itr loco deeli efluemi
02.03.01 fanghi prodotti cla opua

di componenLi
02.03.02 rifiuti legad aTimpiego Oi conservanu
02.03.03 n-6uti prodotri dall'eshazione tramite solvente
02.03.04 scartr inutilizzabili per il conJumr o ta trasforrnazioni
02.03.05 tanghi prodoni dal ùanametrto in loco deqli emuenlj
02.04.01 terriccio residuo delle opetaziffi
02.04.02 carbonato di calcio fuori specifica
02.04.Q3 fangbr prodottì dal traft2menlo itr loco desli eflluenì
02.05.01 scam nuulzzabllr per consumo o la îrasformazione
02.05.02 lq4gbr'
02.06.01 scarti ilutiIzzabili per il cousumffi
02.06.02 etso or colìs ervanll

ETIREKO SRL
Numuo Iscrizione BO02484
Prowedimento di Rinnovo

Pror. n.32322/2009 del t3/10/2009

Pagna 26 dt 71


