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02.06.03 fanghi prodotti dal tran"rleoto in loco degli eflìuenù
02.o7.01 rifiuú prodoni dalle opsazioui di larassio. pulizia e macinazione della materia orima
02.07.02 rifiuti orodotti dalla distillazione rh bevande alcoliche
02.07.03 rifiuti prodotti dai îrafanenti chimicr
02.07.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.07.05 fanehi prodotti dal trattarnento in loco dogli efluenti
03.01.01 scafti di corteccia e sueh€[o
03.03.02 fangbi di recupero dei bagni di macerazione 1gee.n liquor.l
03.03.05 fangli prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03.03.07 scaÍi d€lla separazioie m€ccanica nella Droduzicne di polpa da rifiuti dr cana e canone
03.03.08 scarti della selezione di carla e cartone destinati ad essere riciclati
03.03.09 fanebi di sca-lo contfloti carbonato di calcio
03.03.09 fanshi di scarto conteneirti carbonato di calcio
03.03.10 scarti di fibre e fanghì contenenti ltrq riempitivi e prodotti di rivestimenlo genuati clai

processi di separazione meccaoica
03.03.  t  I fangbi prodotti clal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03

1 0
04.01.04 liouido di concia contenente úomo
04.01.05 liquido di concia non cotrtaente cromo
04.01.06 fanÉi, prodotti in padicolare dal trattanento in loco degli effluenti, conten€ntr cromo
04.01.07 fangli, prodotti in paticolare dal tattamento in loco degli efluenti, non contaati cromo
04.01.09 rifuti delle ooerazioni di confezionar:r€nto e finitula
04.02.L5 rifiuti da ooerazioni di fuiùìra- divusi da ouelli di cui alla voce 04 02 14
04.a2.17 tinture e pipenti, diversi cla quelli di cui alla voce 04 02 16
04.02.20 fangbi Fodofti dal Eatt2mento in loco degli efluenti, diversì da quelli di cui alla voce 04 02

1 9
05.01.10 fanghi Fodotti dal trattamento in loco degli ofluenti, diversi da quolli di cui alla voce 05 0l

09
05.01.13 fangXi residui de['acqùa di alim€ntaziore delle caldaie
05.01.14 riúuti prodotti dalle torri di rafreddammto
05.01.16 rifiuti contenenti zolfo orodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05.0 i .  l7 bitumi
05.06.04 rifiuti orodotti dalle toni di rafteddamato
05.07.02 rifiuti contenenti zolfo
06.03.14 sali e loro soluzioni. diversi da ouelli di cui alle voci 06 03 1l e 06 03 13
06.03.1ó ossidi mstallici. alivorsi da quelli di cui ana voce 06 03 15
06.05.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, divusi da quelli dì cui alla voce 06 05

02
06.06.03 rifiuti contaenti solfuri divusi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06.09.04 riluti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi rla quelli di cui alla voce 06 09 03
06. I  1 .01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossidq di titanio
07.0t.12 fanghi prodotti tlal trattamento in loco degli efluenti, divosi da quelli di cui alla voce 07 01

07 .02.12 fangbì prodotti dal tratgmenlo in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02

07.02.12 fangbi prodottr clal tattamento in loco degli efluenri, divosi da quelli di cui alla voce 07 02
i 1

07 .02.t5 rifiuti prodotti da additivi. diversi da ouolli di cui alla voce 07 02 14
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 prodofti dal tattamento in loco degli efluenti, divusi da quelli di cui aila voce 07 04

l l

0'7.05,12 fanghi prodotti dal hattamento in loco degli efluenti, divusi da quelii di cui alla voce 07 05
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Dlgs 15210ó

07 .06.12 fanghr prodotti dal tratîmento in loco degli effluurti, diversi da queliìi cui allaìòce O7ìO
l t

07 .07,r2 fanghi prodotti dal tattamento in lo0o deglì efluenti, divusi da quelli di cui ala voce 07 m

0 8 . 0 1 . 1 2 pithfe e vernici di scafo. diverse da quelle di cui alla voce 08 0l I I
0 8 , 0 1 . 1 4 fanghi prodotti da pitture e vemici,jiversi dqquelli di cui alla voce 08 Ot 13
0 8 . 0 1 . l 6 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici. diversi da quelli ai cui alla voce Og 0t tS
0 8 . 0 1 . l 8 fanghi prodotti dalla nnozigqe di pitture e vemici, diversi Oa que i Oi-cui atfà voce oe Ot tz
08.01.20 sospensioni acquose contenenti pitture e vemici, diverse da quelle di cui altì voiè OA 0t tS
08.02.02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08.02.03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08.03.07 fanghi acquosi contengnti inchiosEo
08.03.08 rifut^i fiquidi acquosi contenend fucbjostro
08.03. l3 scarti di inchiostro, divqsi cla ouelli di cui alla voce 08 03 12
08.03.15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli dt cui alla voce 08 03 14
08.04.10 adesivi e sigilla-nd di scano, diversi da quelfi di cui alla voce 08 04 09
08 04.12 farghi di adesivi e sigìtland, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 t I
08.04.14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi 44 quelli di cui alla voce Og 04 13
08,04.16 rifiuti liquidi acquosi contaenti adesivi e sigillalrti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04

10.01.07 rifuti fangosi prgdotti cla reazioni a base di calcio nei processi di d"soltotazione cldffii
1 0 . 0 1 . 2 1 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce l0 0l

20
10.01.23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaig diversi da quelli di cui alla voce 10 Ol 22
10.01.24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01.26 rifluti prodotti dal trattamento d€lle acque di raffteddamento
10.02.12 ritruti prodotti dal tattan€nto delle acque di rafteddamento, diversi da quelli di cui alla

voce 10 02 I I
10.o2.14 fanghi e rmidui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fum| diversi da quellì di cui alla

Yoce l0 02 13
1 0 . 0 2 . 1 5 altri langhi e residui di filtrazione
10.03. l8 rìfuti contmetrti catame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce l0

03 t7
10 03.26 fanghi e residui di filtrazione prodottì dal tattamento dei fumi, divusi da quelli di cui alla

voce l0 03 25
10.03.28 rifiuti prodotti dal trattamflto delle acque di rafteddammto, diversi da quelli dì cui alla

voce 10 03 27
10.03.30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nae, diversi da quelli di cui alla voce

r0 03 29
10.04. l0 rifiuti prodotti dal îrattameilo delle acque di raffteddamento, divusi da quelli di cui alla

voce 10 04 09
10.05.09 rifiuti prodotti dal trattamerìto delle acque di raffteddamento, divusi da quelli di cui alla

voce l0 05 08
10.06.10 rifiuti prodotti dal tattam€nto delle acque di rafteddamento, diversi da quelli di cui alla

voce l0 06 09
10.07.05 fanghi e residrli di fiìtrazione prodotii dal trattamflto dei filmi
l0  07.08 nfiut1 prodotli dal fraftamsìto delle acque dì rafhedda:nento, diversi da quelli di cui alla

Yoce 10 07 07
14.97.99 fanghi contmmti metalli nobili
10.08. l3 rifuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cuì alla voce t0

08 12
10.08.18 fanghi e residui di filtazione prodotti dal trattammto dei firmi, divusi da quelli di'cui alla

voce 10 08 17
10.08.2 0 rifiuti prodotti dal trattamsrto delle acque dirafteddamento, divusi da quelli di cui alla
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voce 10 08 19

10. r  1.14 hrcidatue ali vetro e fanehi di macinazione. divusi da quelli di cui a1la voce l0 l1 13
10 .11 .18 fanghi e residui di filtazione Eodotti dal tratt2m€nto dei firmi, drversi da quelli di cui alla

voce 10 11 17
10.12.05 fangbi e residui di filtazione prodotti dal trattam€nto dei fiìmi
1 0 . 1 2 . 1 3 fanghì prodotti dal fiatt mento in loco degli efluentr

10.13,07 fanphi e residui di filhazione prodotti da1 tattamato dei fumi
1 0 . 1 3 . 1 4 rifiuti e fapùi di cemento
1 1 . 0 1 . 1 0 fanehi e r€sidùi di fl one. diversi da quelii di cui alla voce 1l 01 09
1 1 . 0 1 . l 2 soluzioni acquose di lavagsio, divsse da quelle di cui atla voce t0 0l lt
11 .01 .  t 4 riÍuti di sgrassaggio divosi tla quelli di cui alla voce l1 01 13
12.01.15 fandi di lavorazicno, divffsi ala quelli di cui alla voce 12 01 14
1 6 . 0 1 . 1 5 liquidi antigelo divusi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16.01.22 comoonenti non specifi cati altimati
16.03.04 rifiuti inorganici, diversi cl,a quelli di cui alla voce 16 03 03
16.03.06 rifiuti orgmici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16.05.09 sostanze chimiche di scafo diverse da ouelÌe di cui alle vocì 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16.08.01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argenlo, renio, rodio, palladio, iridio o platino (terrne

16 08 07)
16.08.03 catalizzaloîi esauriti conl€n@ti metalli di transizione o composti di metalli di transizione,

non soecifi cati altrirnenti
16.08.04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking caulitico (tranne l6 08 07)

t6.t0.02 soluzioni acquose di scado. diverse da que11e di cui alla voce 16 10 01
16.10.04 concentrati acquosi, divosi da quelli di cui 4qlo991! !q 03
r7.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 0l
t7.05.04 terra e rocce. diverse da ouelle di cui alla voce 17 05 03
17.05.06 fangtri di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
r7.09.04 rifuti nisti detl'attività di costruzimo e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09

01. 17 09 02 e l7 09 03
18.01.07 sostanze chimiche diverse da ouelle di cui alla voce 18 01 06

18.02.0ó sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce i 8 02 05

19 .01 .18 rifiuti della oirolisi, divosi ila quelli di cui alla voce 19 01 17
19.02.06 fandri prodotti cla trattam€flti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19.02.10 rifuti combustibili, diversi da quetli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19.03.05 rifiuti stabilizzati diversi da ouelli di cui alla voce 19 03 04

19.03.0'7 rifiuti solidificati diversi da quelli di cùi alla voce 19 03 06

t9.04.04 rifuti liquidi acouosi prodoni dalla tempra di riEuti vetri ficati

19.06.03 liquidi prodotti dal trattammto anasobico di rifuti urbani

19.06.04 digestato prodotto dal tratbm€nto maerobico di rifiuti urbani
19.06.05 liquidi prodotti dal trattamento anaaobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19.06.06 disestato Drodotto dal trattamento anaqobico di rifiuti di origine aninale o vegetale

19.07.03 percolato di discaric4 diverso da qgg!9$g1g!glpgq!l[Q!
19.08.05 fanghi prodotti dal tattzmento dell! 49q!9I9U9.lI!3q9
19.08.09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqu4 contenÉnti esclusivamente oli e

grassi commestibili
19.08.  l2 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue hdustriali, diversi da quelli di

cui alla Yoce 19 08 11

19.08.14 fanghi prodotti cla altri trattarnenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla
voce 19 08 13

19.09.02 fanghi prodotti dai processi di chiarìficazio4g della9!U4
19.09.03 fanghi prodotti dai processi di decabonataaone
19.09.05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19.09.06 soluzioni o faghi di rigenerazione dolle resine a scambio ionico
19. I  1 .06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 I I
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05
19.t2. t2 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamflto meccanicoieiìifiuti, divusi_--

da quelli dì cui alla voce 19 12 11
19.  13.04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifca dei teneni, diversi da quali ai cui ata voce tf

13 03
19.13.06 falghi prodotti dalle operazioni di risanarnento delle acque di faida, diversi da queli di cùi

alla voce 19 13 05
1 9 . 1 3 . 0 8 rifiuti liquidi acquosi e concentati acquosi prodotti dalle operazioni d:i risanam€nto delle

acque di fald4 diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20.01.08 rifuti biodegradabili di cucine e mense
20.01.25 oli e grassi comm estibili
20 01.30 detergend diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20.03.04 fanghi delle fosle settiche
20.03.06 rifiuti de11a pulizia delle fognahre

Targa: BZ689DK
Categoria veicolo: AUIOVEICOLO PER TRASPORTT SPECIFICI

Rifuti per i rnezzi sopraindicati

0  t  0 1 . 0 1 ri6uti da estrazione di min6xali astall ll-..1
0 l .01.02 rifiuti da estazrone di mlLreralinon metaUileri
01.03.06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 0l 03 05
0l .03.09 fangbr rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 0t 03

0't
01.04.09 scarti di sabbia e areilla
01.04.1 I rifiuti delia lavorazione di potassa e salgemm4 diversi da quelli di cui alla voce 0l 04 07
0t.04.12 sterili ed altri rasidui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli <tr cui alle

vocr 01 04 07 e 0l 04 11
01.04.  l3 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietr4 diversi da quelli di cui alla voce 0l 04 07
01.05.04 falghi e rifiuti di pal'orazione di pozzi per acque dolci
01.05.07 fanghi e rifiuti di paforazione contenmti baritq diversi cla quelli delle voci 0l 05 05 e 01 05

06
01.05.08 fanghi e dfiuti di pqforazione contenenti cloruri, divusi da quelli delle voci 01 05 05 e 01

05 06
02.01.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.01.06 feci alimali, urine e letame (conprese le lettiere usate), efluenú, raccolli separataÍìente e

trattati ftori sito
02.01.07 rifi uti della sìlvicoltura
02.01.09 rifiuti agrochmici diversi da quelli del1a voce 02 0l 08
02.02.01 fanghi da operazioni di lavaggo e puhzia
02.02.03 scarti inutilizzabili per il consumo o 1a trasformazione
02.02.04 langhi prodotti dal rafiamento in loco degli eftluenti
02.03.01 fanghi prodotti da opuazioni di lavaggio, pulizi4 sbucciatura, ce.ntifugazione e sepmazione

or comDon€rln
02.03.02 rifiuri legaú all'impiego di conservanu
02.03.03 rifiuti prodotti da1l'estrazione Íanile solverte
Q2.03.04 scarn inutiUzzabiÙ per il consumo o la ùasformazione
02.03.0s fa.nghi prodoni dal trattamento in loco degli efluenti
02.04.01 terriccio residuo delle operaloni di pulizia e lavaggio delle barbabielole
02.04.02 carbonafo di calcio fuori soecifca
02.04.03 fangbì prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.05.01 scarti inutilizzabih oer il consùmo o la trasforrnazione
02.05.02 fanghi prodottj dal raftamento in loco degli efluenti
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02.06.01 scarti inutilizabili per il consumo o la Easformazione
02.06.o2 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02.06.03 fanshi prodotti dal tratt2mento in loco degli emuentt
02.07.01 rifuti prodotti dalle operazioui di lavaggio, pulizia e macitraziotre della materia prirna

02.07.02 rifuti orodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02.Q7.03 ri-fiuti orodotti dai Eattalnati chimic
02.07.04 scarti inutilizzabili oer il consumo o la hasformazione
02.07.05 fanói Drodotti dd tattam€nto in loco alegli efluenti
03.01.0 t scarti di corteccia e sush€ro
03.03.02 fanphi di recupero deì bami di macerazione (geen liquor)
03.03.05 fanÉi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03.03.07 scarti del1a separazone meccalica nella produzione di polpa da rifiuti dr carta e cartone
03.03.08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03.03.09 fanúi di scarto contenenti carbonalo di calcro
03.03.10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestiqento g€nsati dai

processi di separazione meccanica
03.03.11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla Yoce 03 03

t 0
04.01.04 liquido di concia contmente cromo
04.01.05 liouido di concia non cont€n€nte cromo
04.01.06 fanùi. orodotti in particolare dal trattalnento in loco degli efluenti, con1etrúti cromo

04.01.07 fanÉi, prodotti in particolare dal faúamento in loco deglì efluenti, non conlen€nti cromo

04.01.09 rifiuti delle ooerazioni di con-fezionanato e filitura
04.02.15 rifiuti da operaziori di finitura. divusi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04.02.17 tinurre e pimenti, divusi da quelli di cui allavoce 04 0? 16
04.02.20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02

t 9
05.01.10 fangbi prodotti dai trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 0l

09
05.01,13

-tanebi 
resieui de['acqua di alinenrazione del1e caldaie

05,01.14 rifiuti prodotti dalle toÍi di rafteddamflto
05.01.16 rifuti contaenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

0 5 . 0 1 . l 7 bitumi
05.06.04 rifuti orodotti dalle torri di rafteddam€nto
05.07.02 rifiuti contaenti zolfo
06.03. t4 sali e loro soiuzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 l1 e 0ó 03 13

06.03. i6 ossidi metallici. divusi da ouelli di cui alla Yoce 06 03 15

06.05.03 6glri prdodìnEatt nentoin loco degli efluenti, diversi da quelii di cui alla voce 06 05
02

06.06.03 rifuti contenenti solfuri, diversi da quelfi di cui alla voce 06 0ó 02

06.09.04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, @
0 6 . 1 1 . 0 1 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titmio

07.al.D fanghi prodotti dal trattmenlo in loco degli efluenti, divusi da quelli di cui alla voce 07 01
I t

07.02.12 fangbi prodotti ch1 rattanenlo ln loco degli efluenti, divusi da quelli cli cui alla voce 07 02
1 1

07.02.15 rifiuti prodotti da adrlitivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

o7.03.12 fangbi prodotti clal trattmento in loco degli efiluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03
1 1

07 .04.12 fanghi prodotti clal trattamento itr loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04
1 l

07,05.12 faagbi prodotti rtal tattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05
l t

07.06.t2 fansùi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06
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t 1
97 .07.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, divusi da quèlLi di cui alla voce 0? 07

il
08.01.12 pitnre e vemici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 I I
08.01.14 faughi prodotti cla pifture e vernici diversi da queliiiiuialÈioiè-O8 0l l3
0 8 . 0 1 . 1 6 fanghi acquosi contenenri pim.ue e vernici, diversi da quelti di cui alla voce 0g 0l t5
0 8 . 0 1 . 1 8 fanghr prodom dalla rimozone di pitn'e e vernici, aiversi da quelti cfiùii]a voce oAOl l7-
08.01.20 sospe.nsioni acquose conrenenLi pitture e vemici, diverse da quelle Aiiuì aIa u-oce oa Or f S
08.02.02 fanghi acquosi conten€nti marqiali ceramici
08.02.03 sospensioni acquose coÀffi-
08.03.07 fanghi acquosi comensrd incbiostrc
08.03.08 ri6uú Iiquidi acquosi conrenentì irchìgstro
08.03. t3 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08.03. t5 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 l4
08.04.10 adesivi e sigillanti dì scano4lqq! {a que!!!i cui alla voce 08 04 09
08.04.12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui atta voce 08 04 I I
08.04.14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigrllalti, diversi da quelh di cui alla voce 08 04 13
08.04.16 rif,uti liquidi acquosi contenenti adesivi e sig;úlarti, diversi da quelli cli cui Ata voce OA O+

10 .01 .07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi Oi desolforàzione dei :fumi
1 0 . 0 1 . 2 1 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelLi di cui alla voce l0 01

20
10.01.23 fanghi acqqosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui atla voce l0 0l 22
10.01.24 sabbie dei reattori a letto fluidi2zato
10.01.76 rifuti prodotti dal hattammto delle acoue di rafteddam€nto
t9.02.12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di rafteddamento, diversi da quelli di cui alla

voce 10 02 I I
t0.0214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattam€nto dei fumi, diversi da quelli di cui alla

voce l0 02 13
10.02. l5 altri fanghi e resi4ui di filtrazione
10.03. r  8 rifiuti conterenú catrame della produzione degli anodi, dìversi da qur:lli di cui alla voce lO

03 17
10.03.26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattam€nto dei fumi, divel;i da quelli di cui alla

Yoce 10 03 25
10.03.28 rifiuti prodotti dal tattamento delle acque di rafteddamento, diversi da quelli di cui alla

voce l0 03 27
10.03.30 rifiuti prodotti dal trattameìto di scorie saline e scorie noe, diversi d,r quelli di cui alla voce

t0 03 29
10.04.10 rifiuti prodotti dal trattammto delle acque di rafteddam€nto, diversi da quelii di cui alla

Yoce l0 04 09
10.05.09 rifiuú prodotti dal tattam€nto delle ac$ìe di raffteddamorto, diversi da quelli di cui alla

voce l0 05 08
10.06. l0 rifiuti prodotti dal trattameato delle acque di rafteddarì€nto, diversi da quelli di cui alla

voce l0 06 09
10.07.05 farghi e residui di 6ltrazione prodotti da.l tran2m€nto dei fumi
10 07.08 rifiuti prodotti dal tattamento delle acque di rafteddamflto, diversi da quelli di cui alla

voce l0 07 07
10.08.13 riúuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce l0

08 12
10.08.18 fanghì e residui di filtrazione prodotti dal trattamedo dei fumi, diversi da quelli di cui alla

Yoce 10 08 17
10.08.20 rifiuti prodotti dal nafiamenlo delle acqùe di rafteddam€nto, diversi da quelli di cui alla

Yoce 10 08 19
1 0 .  1 1 . 1 4 lucidaîure di veîro e fanghi di macinazione, diversi da quell di cui alla voce 10 1l 13
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foA"tU" a.tigiu""to e .+'gricoltura@\JM DI BOLOGNA

10. I  l .  18 fangli e residui di filtrazione prodotti dal tattamento dei fi]mi, diversi da quelli di cui alla
voce 10 11 17

10.12.0s fanúi e residuì dì fiitazione orodotti dal Íattamenlo doi fumi
t0.12.13 fanphi prodotti dal lrattamerìto in loco degli effluenti

10.13.07 fanehi e residui di filtrazione prodotti dal trattam€rìto dei fumi
10.  13. l4 rifiuti e fanehi di cernento
1 1 . 0 1 . 1 0 fanghi e residui di filtazione, diversi da quetli di cui aila voce 1 I 0l 09
1 1.01.  l2 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 0l 1 I
1 1 . 0 1 . 1 4 rifuti di sprassaesio diversi da quelli di cui alla voce I I 01 13
12.01.15 fanphi di lavorazionei tliversi da quelf di cui alla Yoce 12 01 14

16.01. r5 liquidi antigelo divqsi da quelli di cui alla voce 16 01 14
t6.0r.22 componenti non specilcati alrimenti
16.03.04 rifiuti inorgmici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
t6.03.06 rifuti orgmici. diversi da quelli dì cui alla voce 16 03 05
16.05.09 sostanze chimiche di scarto diverse da qìrelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16.08.01 catalizzafori esauriti cont€renti oro, argento, roio, rodio, palJ.adio, iridio o platino (tranne

16 08 07)
16.08.03 catalizatori esauriti contmenti mstalli di transizione o composti di motalli di transizione,

non soecifi cati altrimenti
16.08.04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking cataÌitico (falme 16 08 07)

16.r0.02 soluzioni acquose di scaflo, dìverse da quelle di cui alla voce 16 10 0l
16.10.04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 l0 03

t7.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 .05.04 terra e rocce. diverse da ouelle di cui alla voce 17 05 03
17.05.06 fanúi di <hasaegio, diversa cla quella di cui alia voce 17 05 05
t7.09.04 rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demoliziong diversi da quelli di cùi alle Yoci 17 09

01.  17 09 02 e 17 09 03
18.01.07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 0l 06

18.02.06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce l8 02 05

19 .01 .18 rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19.02.06 fanebi prodotti aia tattam@ti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19.02.10 rifiuti combustibili. diversi da ouelli di cui alie voci 19 02 08 e 19 02 09

19.03.05 rifiuti stabiiizzati diversi cla quelli di cui alla voce 19 03 04
19.03.07 rifiuti solirlificati drvqsi da ouelli di cur alla voce 19 03 06
19.04.04 rifuti fiquidi acquosi Drodotti dalla te,npra dr rifiuti vetrificati
19.06.03 liouidi prodotti dal trattamato aaasobico di rifuti urbani
t9.06.04 disestato Drodotto dal tattam@to anasobico di rifiuti urbani

19.06.05 liauidi prodotti dal trattam€n1o anaerobico di riúuti di origine animale o vegetale

19.06.06 disestato Drodotto dal tattamato masobico di rifuti di origine q441-qJe o vgge!4!9
19.07.o3 percolafo di discmica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19.08.05 fangli prodotti dal tattzm€nto delle acque reflue urbare
19.08.09 miscele rli oii e grassi prodotte dalla separazione olio/acqu4 contenenti esclusivamente oli e

sassi commestibili
19,08.12 fangLi prodotti dal traltamenlo biologico delle acque reflue indusriali, divusi da quelli di

cui alla Yoce 19 08 i I
19.08.14 fangiri prodotti da altri tattamenti delle acque reflue industriah, diversi da quelli di cui alla

voce 19 08 13
19.09.02 fanrhi prodotti dai processi di chiarificaziono dell'acqua
19.09.03 fanÉi prodotti clai processi di decarbonalazione

19.09.05 resine a scambio ionico satÍate o esaurite
19.09.06 soluzioni e fanghi di ris€nerazione delle resine a scarnbio ionico
1 9 . 1 1 . 0 ó fanghi prodotti dal tattammto in loco degli efluenti, divusi da quelli di cui alla voce 19 l1

05
19.t2.12 altri rifiuti lcomoresi materiali mistiì orodotti dal hattamflto meccanico dei rifuti, diversi
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A-lbo Nazionale Gestori .{mtrien tali
SEZIOI{E REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istihrita presso la Canera di Commercio úrdustria Artigiaaato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8

Dlss 152/06

Ai fini dello svolginento delle attivita di cui alla categoria 4 - F devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi
esclusivamente i seguenti tattori stradali:

Tnga: DP704A-E
Categoria veicolo: AUTOCARRO

categoria:
5 Raccolla e trasporto di rifiuti pericolosì
classe:
F quanlità amua complessivamente trattata inferiore a 3 . 000 t.

inizio validila: 73 / 7 0 / 2OO9
fine validita: 73170/2014

Targa: R4012883
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SpECtFICt

Rifuti per i mezzi sopraindicati

da quelli di cui alla voce 19 12 11
1 9 . I 3 . 0 4 fanghi prodotti dalle operazioni cli bonifca dei teneni, dìvú;i da quettiEffifi voce 19

13 03
1 9 . 1 3 . 0 6 taflgln prodottl dalle operazioni di risa:ramento delle acque 0i fatoa, divusi oa quelri oi cui

alla voce 19 13 05
1 9 . l 3  0 8

acque di &1d4 diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20.01.08 rifuti biodegradabili di cuciné e merse
20.01,.25 oh e grassi comp estib,', 

---'-

20.0L30 detergenti diversi da quelli di cui alta voce 20 0l 29
20.03.04 fanghi delle fosse settiche
20.03.06 rifiuti della pulizia delle fomature

01,03.05+ alîri sterili contmati sostanze Dericolose
01.03.07* altri rifiuti conteriati sostanze p€ricolose prodotti da tattamend 

"hilfi 
e firiaì dfiGEali

metalliferi
01.04.07x rifiuti contenmti sostanze paicolosg prodotti da trattarnenti cninici è fisici OiiinerAi non

meîr[iferi
01.05.05* fanghì e rifiuú di perforazione conteoeld oli
01.05.06* faaghi cli perforazione ed altri rifuti di l€r-foraziou€ contoAn s"rt^rz pGtose 

-

02.01.08+ rif uri agrochimici contenenti sostanze pericolose
03.02.0 t  * prodotti per i trattamenti consen ativi del legno contaarti comiostiorFcindalogdfl
03.02.03* prodottr per i tattamenti conservativi del legno contamti compostrìrganóietalliii 

-

03 02.04* prodotti per i tattamenti conservativi del legno contaenti composti inorganrcr
03.02.05* alfi prodottr ps i trattamenti conservativi del legno 6ed66a1i 5s5tarì ze pernotoso
04.01.03 * bagni di sgrassatura esauîifi contenenli solventi saza fase liquida
04.02.14* rifiuti provenienti da operazioni di fininua, conlenenli solventi organicr
04.02.16* dnture e pigmmti, cotrtetre[ti sostanze pericolose
04.02.19+ fanghi prodotti dal trattameqto ìn loco degli effluenti, contenenti soslmze pericolose
05.0t .02* fa:rghi da processi di dissalazione
05.01.03* morchie depositate sul fondo dei serbaloi
05.01.05 x perdìte di olio
05.01.06r, fanqÈu oleosi prodotti clalla manutazione di impianti e apparecclii e
05.01.08,|, altri catrami
05.01.09* faryh Fodotd dat rrat mextt
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EUREKO SRL
Numero Iscrizione BO02484
Prowedimento cli Rionovo

Gestori Arnbientali

Piazza Costituzione, 8
Dlgs 15206

Proa. n.3232212009 del 13/10/2009

EITIILIA ROMAGNA
r"arrni. n"igi-". e e,ericotturàqBl;0ffillRA DI BOLOGNA

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTICIANATO E

Caflerq ìlcll' Ecottoflìa

05.01.  I  1 , ' rifuti orodotti dalla plrifcazione di carburanti tamite basi

05.06.03* altri catami
06.05.02r' fansb,i prodotti dal uattmento in toco degfi emuenti, contenenti sosLTze pedcolose
06.07.01'* rifiuti dei processi elettrolitici, contoati amianto
06.07.03* fanrùi di solfati di bario, contenenti mercurio
06.13.01* prodotti fitosadtari asmti conservativi del lepo ed alu:i biocidi inorgamcr
07,01.01* soluzioni acquose di lavassio ed acque maùi
07.01.03* solvmli organici aloge.nati soluzioni di lavaggio ed acque maclri
07.01.04* altri solvmti organici, soluziori di lavagsio ed acque madri
07.01.07+ fondi e residui di reazione. aloeenati
07.01.08* altri fonili e residui di reazione
07.01.09* residui di fiInazione e assorbenti esaurili, alogenati
07.01.10x altri residui di filhazione e assorbenú esauriti
07 .01 .11* fanehi prodotti dal Eattamento in loco degli eflluenti, conlenenti solanze pericolose

07.02.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07.02.034 solventi orgmici alogmad, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.02.04* alti solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
o7.02.07* fondi e residui di reazione. alogeqati
07.02.08,f ahri fondi e residùi di reazione
07 ,Q2.11* fanúi prodotti dal trattmento in loco degli effluenti, cont€xìenti sost4ze pericolose

07.03.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.03.03* solventi organici aloserati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07.03.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
0'7.03.07* fondi e residui di reazione alosenati
07.03.08t altri fondi e residui di reazione
07.03.11* fanehi Drodotti dal úattamento in loco degli efluenti, contmenti sostanze pericolose
07.04-0 i {' soluzioni acguose di lavaggio ed acgue madn
07.04.03x solventi orgmici alogenati, soluzioni di lavaggq ed rgqqg satlri
07 .04.04'l alti solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
01.04.074 fondi e residui di reazione aloeenati
07.04.08* altri fondi e residui di reazione
07,04.11 ' f fansli prodotti dal tattamento in loco degli efluenù, cont€nentr sostanze pericolose

07.05.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07.05.031 solventi organici alogmati, soluzionì di lavaggio ed acque madri

07.05.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07.05.07+ fondi e residui di reazione, alogenati
07.05.08* altri fondi e residui di reazione
07.05. l1* fanùi prodotti clal trattamento in loco degli effuenti, contmflti sostanze pericolose

07.06.01* soluzioni acquose di lavageio ed acque madri
07.06.03x solventi orsanici alogenatì, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07.06.04* altri solventi orgadci, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.06.07i' fondi o re.sidui di reazione, alogurati
07.06.08* altri fondi e residui di reazione
07.0ó.1I  + fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contqqqti sost4lze pericoloqg
07.07.01* soluzioni acquose di laraeeio ed acquemadri
07 .07 .Q3* solventi oreanici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 .07 .04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 .07 .07+ londi e residui di reazione, aloge[ah
07.o7.o8'+ altri fondi e residui di reazione
07.07.lt* fanebi prodotti dal fattam€nto in loco degli efluenti, contenmti sost4ze pericolose
0 8 . 0 1 . 1 1 + pithue e vernici di scarto, contensnti solventi organici o altro sostanze paicolose

0 8 . 0 1 . l 3 * fanÉi prodotti da pitture e vemici, contenenti solventi orgmici o altre sostanze paicolose
0 8 . 0 1 . 1 5 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contanarti solventi organici o alte sostanze

Dencolose
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
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Dlss 15406

0 8 . 0 1 . 1 7 * fanghi prodotti dalla rimozione di pittrue e vernjci, contenentí solventiìigamciììltre 
-

sostanze oericolose
08. ol .  19+ sospensloru acquose cont€nenti pÍttue e vernici. c0ntenenti solventi mgalìci o a.ltre sosran e-

08.01.2 t  * di verruci o di
0 8 . 0 3 . l 2 * scarti di cotrftn€nú sost+nze I

conterìmtl sostatze08.03.14*
08.03.16* di soluzoni chimiche Der incisione
08.03 19*
08.04.09* adesivi e scarto, contenenti solv€nti

illanti, contmenti solventi
o altle sostaMe
o altre sosfArÌ7eadesivi e08.04.1 1*

08.04. t 3* fanghi acquosi contemti aoes@cr o atÍe sostatrze

08.04.15* acquo$ conte[enti adesivi e sigiilanti, conten o altre
sostaJlze

08.04.17* reslna
09 01 01* e livanti a base acqu

lastre offset a base09.0r.02*
09.01.03* soluzioni di a base di solventi
09.01.04+ soluzioni fissative

soluzlool dl lavaggio e soluzioni di arresto-fissassio09,01.05+
09.01.06*
09.01.13x rifiuti liquidr acquosi prodottì dal recupuo in roco dell'argatoldve.ii da qudi di cui alta

Yoce 09 0l 06
1 0  0 1 .  l 8  x rifiuri prodotti dalla depurazione dei fumi, conrenoli sosf mze peruotose
10.01.20* fanghi prodotti dal hattamento in loco degli effluentr, contenentrìostÀze pericoloG--
10.0r.22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, conimmti sosta:rze pàcolose
10.02.1 1x rifutt prodotti dal trattamerto detle acque di raffteddaqénto, contenti oli
l0.02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dat tattamentoìer ru-i, co"tqr,àti sostalze

Dericolose
10.03.17+ ntiutl contenenti catrame della ptoduzione degli anodi

pericolose
10.03.258

10.03.27+ rihrti prodoni dal trattamento deÍièicque cli rafteOOanmto, contaenti oti 
-

10.03.29+ rifiuti prodotti dal ùattamento di scorie saline e scorie nere, óntenenti sostanzi paicotose-
10.04.07* fanglu e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fiìmi
10.04.09* rifuti prodotti dal trattamento delle acque diraffieddammto, contmenti oti
10.05.06* fa-oghi e residui di 6lrazione prodofti dal tratramsrLo dei firmi
10.05.08* rifiuti prodotti dal trattam€nto delle acque di rafteddammto, contmenti oli
10.06.09* rifiuti prodotri dal trattam€nto delle acque di raffteddamento, contenenti oli
10.07.07* rifiuti prodo i dal ùattamqìto d€lle acque ai ramedOammto, contmffiii
10.08. l7* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei firài, conteermr sostanzs

pencolose
10.08.19* rifuti prodotti dal trattamento delle acque dì rafteddamento, contmeniiìli-
10.09. t3* leganti ptr rifiuti conten€nú sostmze p€ricolose
10. 10. 13 x, leganti per rifuti contenenti sostanze pericolose
1 0 . 1 1 . 1 3 * lucidature di uetro e fanghi di macin@
l 0  I 1 . 1 7 + fanghì e residui di filtrazione prodotti dal trattarnanto dei fumi, corgat€xltiì;stanze

pencolose
1 1 . 0 3 . 0 1 * rifi uti contenenti cianuro
I1.03.02* altri rifiuti
I1 .05.04* fbndente esautito
12.Q1.06* oli minerali per macchinari. cò@
t2.0t.07* oli minerali per macchinari, non contqrenti alog@
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P r ot. n.32322 1 2009 del 73 1 10 1 2009

12.01.08* mulsioni e soluzioni pq macchinarì, contoenti alogeni
12.01.Q9',1 emulsioni e soluzioni Der macchinari, non cont€nmti alog€ni
12.01.l0* oli sintetici oer macchinari
t2.0t.12* cete e gassl esauntl
t2.01.14* fandi di lavorazione. cont€nenti sostanze p€ricolose
12.01.18* fanehi netauici (fmshi di r€tti-6ca, aftlatura e lappatura) contenenti olio
12.01.19* oli oer macchinari facilnente biodeeradabili
12.03.01* soluzioni acquose di lavageio
12.Q3,02* rifiuti prodotri da propessi di sgassahua a vapore
13.01.01x oli per circuiti idrauljci conLenenti PCB (l)
13.01.04',f emulsioni clorurate
13.01.05* mulsioni non clorurate
13.01.09* oli mìne61no 

";.oi6 
idraulici. clorurati

13,01.10r ' oli mìnerali per circuiti idraulici. non clorurati
1 3 . 0 t . l l r ' oli sintetici per circuiti iclraulici
13.01.t2* oli ner circuiti iclraulici. facihente biodesradabili
13 .01 .13  * altri oli per circuiti iclraulici
13.02.04* scarti di olio ninerale pe motori, inganagg e lub'rificazione, clorurati
13.02.05+ scarti di olio minerale per motori, ingmaggi e lubrificazione, non clc,rurati
t3.02.06* scani di oUo sintetico per motori, insanaggi e lubrifcadone
13.02.07* olio per notori" inganaggi e lubri-Ecaziong facilnente biodegadabile
13.02.08* altri oli per motori, inganaesi e lubriflcazione
13.03.01* oli isolanti e termocouduttori, conte,nenti PCB
13.03.06+ oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 0l
13.03.07',r' oli minerali isolanti e temoconduttori tron cloruraú
13.03.08* oli sintetici isolanti e termocondutton
13.03.09* oli isolanti e termocondunori, facilnente biodegradabilì
13.03.10i ' altri oli isoianti e te,rmoconduttori
13.04.01r oli di sentina della navieazione interna
13.04.02* oli di sentina deìle fosnatue dei moli
13.04.03* altri oli di sentina della navieazione
13.05.02* fanehi di prodotti di separazione olio/acqua
13.05.03* fanghi da collettori
13,05.06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.01* olio combustibile e carburante diesel
t3.07.024 petrolio
13.07.03* aitri carburmti (comprese le miscele)
l3 .08.01 + fanshi ed €mulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13.08.02+ alîre emulsioni
14.06.024 altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14.06.03* alti solventi e miscele di solventi
14.06.04+ fanebi o rifuti solidr, contenenti solventi alogenati
14.06.05+ fanúi o rifuti solidr. contenenti altri solventi
16.01.  13 * liquidi per freni
16.01.14* liquidi antieelo contenenti sostanze psicolose
16.01.21t componenti paicolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 0l 0? a 16 0l I I, ló 0l 13 e 16

01 14
1ó.03.03* rifiuti inoreanici, conîamti sostanze pericolose
16.03.05r rifuti organici contenenti sostanze pericolose
16.07.08* rifuti contenenti olio
16.07 .09* rifiuti contaenti alrre sostanze oericolose
16.08.06* liouidi esauriti usati come catalizzaton
16.08.07+ caralizzatori esauriri contaminatj da sostanze pericolose
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t 6 . 1 0 . 0 1 * soluzioni acquose di scarto, contgte[ti sostatrze pedcolose
16.10.03 * concentrati acquosi, contenmti sostanze psicolosg
17,03 ,01+ miscele bituminose contmenti caEafle di ca.rbone
17.03 03* catrame di carbone e Drodotti co enqìti calrame
17.05 05* fanghi di dragaggio, contmente sostanze pericolose
18.01.06* sostanze chimiche perigolose o conten€nti sostanze pericolose
18.01.  10* rifiuti di amalgama prodoni da intsventi odontoiat-ici
18.0205x sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze ptricolose
19.01.06* rifuti liquidì acquosi prodotti da1 trattammto dei fumi e Oi atti rifiuti liqu-di acquosi-
19.02.05+ farghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, conta€nti sosîlrze pericolose
t9.02.07 * oli e concent"ad prodoni da processi di separaziooe
19.02.08x rifiuti combustibili tiquidj, coatenenti sostanze pericolose
19.08 .07+ soluzioni e langhi di rigoerazione delle resine a scambio ionico
19.08.1 I  * fanghi prodotti dal tattimento biologico delle acque reflue industriali, conrmentiìóstanze-

Derrcolose
19 08 13t fanghi contaenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamentr aelle acque renue

indusniali
1 9 . 1 1 . 0 3 * rifiutr liquidi acouosi
19, I  1 ,04* rifuti prodotti dalla purificazione di carburanri tramìte basi
19.  i  1 .05* fanghi prodotti ddl trattamenîo in loco degli efluenti, contenenti sostanze pericolosè-
19.11.07* n-6uti prodotti dalla purificazione deì fumi
19.13.03* fanghi prodotti dalle operazoni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19.13,05* falghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, cont€nenti sostanze

Derrcolose
19.13.07+ rifiutr liquidi acquosi e concentrati acquosi prodottr dalle operazioni di risanam€nto delle

acque dl fald4 contenati sostanze p€ricolose

Targa; PS428389
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti pa i mezzi sopraindìcati

0l .03.04r sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01.03.05* altri sterili contsrenti sostanze Dsicolose
01.03.07* altn rifiuti conteriqrtr sost nze pericolose Fodotti da trattamenti chimici e fsici di minerali

metalliferi
01.04.0'7* rifiuti contmenti sostanze paicolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non

metalliferi
01.05.05'* fanghi e rifiuti dì psforazione contenati oli
01.05 06+ fan€hi di perforazione ed altri ri6uti di psforazione contenenti sosta.nze pericolose
02.01,08 * rifi uù agrochimrci contenfl ti sostatrze ptricolose
03.01.04* segatur4 îrucioli, residui di tagto, legno, pann elli di truciolare e piallaccr contaentr

soqtarze pericolose
03.02.014 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenmti composti organici non alogenati
03.02.02+ gglotti pu i trattamenti conservativi del legno cont€nmti composti organici clorurati
03.02,03+ prodotti per i trattamen conservativi del legno contqlmti composti orgaaometalJici
Q3.02,044 prodotri per i tranamenti conservativi del Iegno contenenti composti inorganici
03.02.05* altri prodotti pa i tatlamenti consewadvj del legno contetrmli sostanze pericolose
04.01.0J *

!4pi di sgrassatura esauriti contqrenti solventi senza fase liquida
04.02.14* :rfiud provenienr.i da operazioni di 6linu4 contenenti solvend organic-
04.o2.16* tilrure e pigmeoti, conroeettj sostanze pericolose
04.02.19* falghi prodotti da1 trattamento in loco degli efl.uenti, contmenti sosLmze pericolose
05.0 i .02* fanghi cla processi di dissalazione
05 01.03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi

EUREKO SRL
Numero Iscrizione 8002484
horvedimento di Rinnovo
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05.01.04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05.01.05* perdite di olio
05.01.06* fanúi oleosi prodofti dalla manuîpnzione di impianti e apparecchiahn'e
05,01.07* catami acidi
05.01.08+ altd catrami
05.01.09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efluenti, contaenti sostÍnze pericllose
05.01.11* rifuti prodotti dalla pru:itrcazione di carbuanti tramite basì
05.01 .127 acidi contenmti oli
05.01.15* filtri di areilla esaudti
05.06.01+ caîrami acidi
05.06.03* altri catrami
05.07.01* rifuti conto.enti mercurio
0ó.01.01+ acido solforico ed acido solforoso
06.01.02* acido cloritlrico
06.01.03* acido fluorichico
06.01.04* acido fosforico e fosforoso
06.01.05* acido nitrico e acido nitoso
06.01.06* altri acidi
06.02.01* idrossido di calcio
06.02.03+ idrossido di ammonio
0ó.02.04+ irhossido di sodio e di ootassio
06.02.05* alte basi
06.03 .11 ' l sali e loro soluzioni, contenenti cianurr
06.03, l3* sali e loro soluaoni, contaenti mstalli pesanti
06.03.15* ossidi metallici contenend maalli oesanri
06.04.03* rifuti contenenti arsenico
06.04.04* rifuti conto.enti m.ercurio
06.04.05* riluti contenenti altri metalli Desaxh
06.05.02* fanshi prodotti dal tattamento in loco degli efluenti, cont€netrti sostinze pericolose
06.06.024 rifiuti contenenti solfrui nericolosi
06.07.01* rifiuti dei orocessi elettrolitici. contaenti mianto
06,07.02+ carbone attivato dalla produzione di cloro
06.07.03* fanehi di sofati di bario, confenenti nercurio
06.07.04" soluzioni ed acicù- ad es. acido di contatto
06.08.02* rifuti contenentr clorosilalo Dericoloso
06.09.03i' rifuti orodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06.10.02* rifiuti contenmti sostmze oericolose
06.13.01+ Eodotti ftosanitari, asati conservatiyi de1 legno ed altri biocidi inorgm.rcr
06.r3.02+ carbone attirato esaurito ltranae 06 07 02)
06.13.04* rifiuti della lavorazione dell'mianto
06.13.05 '* tuliggine
07.01.01'* soiuzioni acquose di lavaesio ed acque maùi
07.01.03+ solventi organici alogaali, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.01.04* altri solventi organicì, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.01.07* fondi e residui di reazione. alogenati
07.01.08x altri fondi e residui di reazione
07.01.09* residui di filtazione e assorbenú esauriú alogenaú
07.01.10* alti residui di filtrazione e assorbmti esauriti
07.01. t  1* fanghi Eodotti dal tatt mel1o in loco degli efluenti, cont€n€nti sostaaze puicolose
07.02.01+ soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 ,02.03* solventi orsmici alosenaù soluzioni di lavaggio ed acque madÌi
07.02.044 alti solventi orsanici, soluzioni di lavaasro ed acque madri
07.02.07* fondi e residui di reazione, alogenal
07.02.08* altri fondi e residui di reazione
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07 .02.09* residui di filfiazione e assorben@
07.02.1o4 altrr residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 .02.ltf tqlgh prodoni dal aarumento in loco degli e@
07.02.14* 4[utl prodotti da addiLjvi, courenoti sostanze pericolGe 

-

07.02.16* ntutl contenentl silicone pericoloso
07.03.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.03 03* sglyerti orgînici alogenatj, soluzioni di Iavaggio ed acque madri
07.03,04* altn solvenù organici. soluzioni di lavascio ed acoue madri
07.03.o7* fondì e residui di reazione atogenati
07.03.08* altri fondi e residui di reazione
07 03.09* resldul dr lltrazrone e assorbenti esautiti aloeenati
07.03. l0x altri residui di filrrazione e assorbenti esauriri
0 7 . 0 3 . 1 1 + mrùe.iAose
07.04.01* soluzioni acquose di tauaggió A;cqtè;adri-
07.04.03* solvenb organici aloeenati. soluzioni di lavaesio ed acoue madri
07.04.04* altri solventi organici, soluzioni di lavassio ed acque madti-
07.04.07* fondi e residui di reazione alosenali
07.04.08* altri foncli e residui di reazione
07.04,09* residui di filtrazione e assorbenti esautiti alótenati 

.''-

07.04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.04.11* fanghi prodptti dal trattamento in loco degli efllenti, contenèntr sostanze pfrcolose
Q7.04.134 rifiuti solidi contotenti sostanze oericolose
07.05.01* soluzioni acquose di lavaggio ed àiquìiadri-
07.05.03* solvenri organici alogenari, soluzioni di lavaggio ed acque madri
0'7 .05.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acqièmadri 

--

07.05.07+ fondi e residui di reazione, alogenati
07.05.08* altri fondi e residui di reazione
07.05.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.05. I  I  * fanghi prodotti dal tratumento in toco degli efluenli, contaenú sostal-e pericolo-
07.05.13x rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07.06.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.0ó.038 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.06.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.06.07* londi e residui di reaziooe, aloge,nati 

-

07.06.08* aihi fondi e residui di reazione
07.06.09* residui di filtrazione e assorbenti esauiti alosenati
07.06.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07  06 .11* fanghi prodotli dal tatumento in loco degli effluerti, contenenu sostalze pe.icotose
07 .07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
0t 07 .03* solventì organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 .07 .04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 .07.07+ fondi e residui di reazione, alogenati
07.07.08x alîri fondi e residui di reazione
07.07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriú. aloeenati
07.07.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.07 tl* faaghi prodotti daÌ trattamento in loco degli efluenti, contmenti sostan-e pericolo;
0 8 . 0 1 . 1 l  * pitnue e vemici di scarto, contenenti solventi organici o alte sostalze paicolose
08.01.13* fanghi prodotti da pitture e vemici, contenenti solventi orgqni"i o attrJsosrmze peri"otose-
08.01.  15 + fanghi_ acquosi contenenti pithue e vernici, contenanti solventi organicii alte sosià.

Derlcolose
0 8 . 0 1 , 1 7 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vemici, contenenti solvarti orgaaiciìffi

sostanze pericolose
08.01 .19* _!9$94!1gg_e9qlq!gjqlengq! pitture e vemici, conrenenri solventi orgariciò altrEìostffi

EUREKO SRL
Numero Isuiziotre BO02484
Pro'l-vedìmento di Rinnovo
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perrcoìose
08.01.21+ residui <li vsnici o di wemiciatori
08.03,12f scarti di inchiosto, contenenti sostanze Dericolose
08.03.14,r fanghi di inchiostro, contenenti sostmze peicolose
08.03.1ó* residui di soluzioni chimiche oer incrsrone
08.03.17r, ton€r per stmpa esauriti, conteaenti sostatrze p€ncolose
08.03.19* oli dispersi
08.04.09* adesìvi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostarue ptricolose
08.04.11* fanghi di adesivi e sigilatrti cooteneati solventi organici o altre sostarze pericolose
08.04.13* fangbi acquosi contedati adesivi e sigillanti, contaenti solventi organici o altre sostanze

psrcolose
08.04.15x rifuti liquidi acquosi contaenti adesivi e sigillanti, conlenenti solventi organici o a.ltre

sostanze Dericolose
08.04.17+ olio di resina
08.05.01* isociarati di scrto
09.01.01* soluzioni di wiluppo e attivmti a base àc{nosa
09.01.02* soluzioni di wiluppo ps lastre offset a base acquosa
09.01.03* soluzioni di wiluppo a base di solvenú
09.01.04+ soluzioni fusative
09.01.05* soluaoni dr lavaggio e soluziori di arresto-fissaggro
09.01.0ó* rìfiuti contenenti argento Eodotti tlal tattanento in loco di rifiuti fotogaúci
0 9 . 0 1 . 1 1 * nacchine fotografiche monouso cont€nenti battsie incluse nelle voci 16 06 01, l6 06 02 o

1ó 06 03
09.01.13" rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla

voce 09 01 0ó
10.01.04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10.01.09* acido solforico
10.01.13',r' ceneri leggere prodotte da idrocarbuîi emùlsionati usati come carbuante
10.01.14* cen€ri pesanti, scorie e polvui di caldaia prodotte dal coinc€n€rimmto, conten€nti sostanze

Derrcolose
10.01.16+ cen€ri legq€re prodotte dal coincenqim€ o, cont€n€nti sostanze puicplose

10.01.I8+ rifiuti orodotti dalla depurazione dei firmi. contenenti sostmze pericolose
10.01.20* fanehi prodotti dal tîattrmento in loco degli effluenti, cont€nenti sostanze pericolose
t0.Qt.224 fanghi acguosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostatze pericolose
t0,02.07* rifiuti solidi prodotti dal trattam€nto dei fumi, contorenti sostanze psicolose
10.02.11+ rifiuti prodotti dal trattmato delle acoue di rafteddammto, contmti oli
10.02 .13 ' f fanghi e residui di filtazione prodotti dal trattamento dei fumì, contetr€nt sostmze

pqicolose
10.03.04* scorie della produzione primaria
10.03.08+ scorie saline della oroduzione secondaria
10.03.09x scorie n€re della Droduzime secondana
10.03.15* schiumafure infiammabili o che rilascimo, al contatto con I'acqua, gas infiaÍmabili in

quantità D€ricolose
10.03.17+ rifiuli cont€nenl"i cahame della produzione degli anodi
10.03.19* Dolveri dei sas di combustione. contaentj sostatrze p€ricolose
I0.03.21x alte polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulim a palle), contenmti sostanze

Dericolose
10.03.23* riduti solidi prodotti dal trattanaúo dei firmì, contmmti sostmzo peripolose
10.03,25* fanghi e residui di filhazione prodotti dal trattam€nto dei fumi contenenti sostanze

Pqrcolose
t0.03.27* rifuti prodotti da1 trattamento d€lle acque di rafteddammto, contenr:nti oli
10.Q3.29* rifuti prodotti dal trattam€nto di scorie saline e scorie nqe, contenenti sostanze D€ricolose
i0.04.01* scorie della produzione primaria e secondaria
10.04.02+ inpurità e schiumarure della produziore primana e secondana

EUREKO SRL
Nunero Iscrizione 8002484
Prowedinento di Rinnovo

Prot. n.3232212009 del 13/10/2009
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10.04.03 * arsenato di calcio
l0 04.04* polveri dei gas di gombustione
10,04.05* alto polveri e patficolato
10.04 .06x rifiuti solidi prodotti dal trattarnqrto dei fumi
l0 04.07x faughi e residui di filrazione prodoni dal ùatîamento dei firmi
10.04.09,, rifiutr prodotti dal trafiamento deile acque di rafteddamento, contslnti oii
10.05.03x polveri dei gas di combustione
10,05.05+ nfiuti solidi prodotti dal ranamento dei firmi
10.05.06* &lg!l_q1q11!gl4-qlS449ls_prodotti dal rrarramenLo dei tumi
10.05.08,+ rifuti prodotti dal trattam€nto deile acque di rafteddam€nto, contenr:nti oli
10.05. l0* scorie e schiùmatùre infiammabili o che rilasciano, al contatio con l'zLcqu4 gas inflarnmabili

in quanti0 oericolose
10.06.03 x polveri dei gas di combustione
10.06.06* rifiuti so.lidi prodotti dal nananento dei fumi
10 06.07* fanghi e residui di filnazione prodotti dal f atrammto dei frrmi
10.06.09* rif uti prodoni dal ranamenro delle acque di rafteddamoto. conien,rnti oli 

--

10.07.074 rifiuti pîodofti dal traflamento d9tl9 acque diraffieddamento, comenrnti oli
i  0 .08.08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria
l 0  0 8 . l 0 * impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al conlatto con 1'acqu4 gas

infl anrmabili in quarrútà oericolose
I0 .08.12+ rifuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
1 0  0 8 . l 5 * polveri dei gas di combustione, conteirenti sostanze paicolose
1 0 . 0 8 , 1 7 * falghi e residui di filtrazione prodotti dal trattam€nto dei fumi, contetrmd sostanze

oericolose
10.08.19',F rifiuti prodotti dal trattamflto delle acqùe di raqeddamento, conlenenti oli
10,09.05 x forme e anime da fonderia non utilizzate, coatenenti sostanze oericolose
10.09.07x forme e anime da fonderia utilizzale cont€nenti sostanze oericolose
10.09.09* polveri dei gas di combustiooe conteuenti sostanze pericolose
10.09.1I  r altri particolati conturenti sosta.nze pericolose
10.09.13* leganti per rifÌti contenati sostanze paicolose
I0.09.15* scarti di prodotti rìlevatori di crepg conten€nti sostanze pericolose
10.10.05* forme e anime da fonderia non utilizzate, cont€nenti sostanze pericolose
10.10.07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze paicolose
10.10 09* polveri dei gas di combustione, cont€nenti sostanze pa:icolose
i 0 . 1 0 . 1 1 * alhi particolad contmenti soslanze pericolose
10.10.  13* legann pa rifuri conîen€nti sostanze pericolose
10.10.  t5* scarti di prodotti rilevatori di crepe, conteuenti sostaoze pericolose
10.1 L09* scarti di mescole non sottoposte a trattam€nto temico, conlen€nti soirtanze psicolose
1 0 . 1 1 . 1 1 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti mrfalli pesanti

(proveniati ad es. da tubi a raggi calodici)
1 0 . 1 1 . 1 3 * lucidature di vetro e fandi di macinazione, contenenti sostanze pericnlose
1 0 . 1  1 . 1 5 + riluti solidi prodotti dal trattarn€nto dei fumi, conl€n€nti sostanze pericolose
1 0 . 1  1 . 1 7 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamerìto dei fumi contetrmti sostanze

pericolose
1 0 . 1 1  1 9 * rifiuti solidi prqdgú dal trattam€nto in loco degli efftuenti, contensrri sostarze pericolose
10.  i2 .09x rifuti solidì prodotti dal trattam€nto dei firni, contenenti sostanze p€ricolose
10.  12.  I  1 ' * rif urí delle operaziom di mallzhra, contmeiú metalli pesanti
10.13.09x rifuti della fabbricazione di amianlo cemento, conten€n1i amianto
10.  13.12* riiuti solidi prodotti dal ùattamento dei fumi, conteirenti sostanze pericolose
1 0 . 1 4 . 0 1 * rifuti prodotti dalta deourazione dei fumi. cotrtenflti mscurio
1 1 . 0 1 . 0 5 * acidi di decappaggio
1 1 . 0 1 . 0 6 x acidi non specificati altrimenti
11.01 .07* basi di decappaggio
I  L01.08* fanghi di fosfatazione

EUREKO SRL
Numero Iscrizione 8002484
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1 1 .01 .09r ' fanghi e resirfui di filùaziong conteaenti sostanze pericolose
1  1 . 0 1 .  l 1 * soluzioni ac{uose di lavaggio, cont€aenti sostmze pericolose
11.01.13' f rifuti di sgassaggio conten€nti sostmze pericolose
1 1.01.  15* eluati e fanghi di sistemi a memhrana e sistmi a scambio ionico, conl€n€nti sostanze

Dencolose
11 .01 .  t 6 * resine a scm.bio ionico saturate o esaurite
1 1 . 0 1 . 9 E * altn rifùti cont€n€nti sostflze Dericolose
tt.02.02* rifuti della lavorazione iclrometallurgica dello zinco lcompresi jarosirg goethite)
11.02.05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rane, conten€nti sostatrze pericolose
tl.02.0'7* altri rifiuti contenend sostmze D€ricolose
11.03.01* rifiuti contaenti cianuro
11.03.02* alti rifuti
1 .05.03+ riluti solìdi orodotti dal tattamerto dei fumi

11.05.04* fondente esauito
12.01.06* oli minerali per macchintri, conlen€nti alogmi (eccetto emulsioni e soluzrom
t2.0t.Q74 oli minerali per macchinari, non conlenenti alogeri (eccetto exnulsioni e soluzioni.l
12.01.08* emulsioni e soluzioni pa macchinari, contaenti alogeri
12.0t.09* ernulsioni e soluzioni per nacchinarj, non contenend alogeni
12.01.10* oli sintetici oer macchinari
12.01.t2* cere e gassi esauriti
12.01.14* langhi di lavorazione. contaari sostatrze ptricolose

12.0t.164 mat€riale abrasivo d1 scarto, cont€xrente sostaaze pericolose
12.01.18 ' r fanehi metalici (fanebi di retdfca, affilatura e lapparura) conten€nti ')lio
12.01.19* oli per macchinad, facilnente biodegradabili
12.01.20* corDi d'ut€nsile e materiali di r€ttifca esaudti, cotrtfl€nti sostanze pecicolose

12.03.01* soluzioni accuose di lavassio
12.Q3.02* rifruti prodotti da processi di sgassatura a vapore
13.01.01{ ' oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)
13.01.04* emùlsioai clorurate
ì3 .01.05* emulsioni non clorurate
13.01,09* oli minerali oer circuiti idraulici. clorurati
1 3 . 0 1 . 1 0 * oli minerali ner circuiti idraulici. non clorurati
13.01.  I  I  * oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.  i2* oli per circuiti iclraulici, facilnente biodegradabili
13 .01 .13* altri oli pc circuiti iclraulici
13.02.044 scarti di olio minerale per motori, ingaraggi e lubrificazione' clorurirti
13.02.05* scarti di olio minaale per motori, ingamggi e lubrificazionq nor clorurati
13.02.06+ scarti di olio sintetico pa motori, inganaggi e lubrificazione
13.02.07+ olio ner motori. insanassi e lubrificazione, facilmente biodegradabil e
l3.02.08* altri oli per motori. in$anasci e lubdficazione
13.03.01',r' oli isolanti e tamoconduttori. cont€nati PCB
13.03.06* oli minerali isolanti e termoconduttmi ctoruraú diversi da quelli di cd alla voce 13 03 01
13.03.07* oti min erali isolanti e termoconduttori non clorurati
13.03.08+ oli sint*ici isolanti e termocondùttori
13.03.09* oli isolmti e tamoconduttori, facilm€nte biodegadabili
13.03.10x altri oli isolanti e termoconduttori
13.04.01* oli di sentina della navisazione intúna
13.04.02* oli di smtina delle îomatùe dei moli
l3.04.03'i ' aitri oli di sentina de11a navieazione
13.05.01.|' rifiuti solidi delle camae a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13.05.02x fanphi di prodotti di separazione olio/acqua
13,05.03* fanghi cla collettori
13.05.06* oli Drodoúi dalla separazione olio/acqua
13.O5.07* acque oleose prodone dalla separzziotre olio/acqua
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I3.05.08+ miscugli dr nfiutr de4e camse a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13.07.01+ olio combushtile e carburante diesel
t3.01.02+ potrolio
13.07.03* altri carburauti (conprese le miscele)
13.08.01* fanghi ed emulsjoni prodotLi dal processi di dissalazione
13.08.02* altre emulsioni
14.06.01* cloroflu orocarburi, HCFC, HFC
14.06.02+ alhi solventi e miscele di solvenri, alogenari
14.06.03* altrì solvmti e miscele di solventi
l4 06.04* fanghr o rifiuti solidr, contenaú solvenú alogenati
14.06.05* fanghr o rifiutr solidi, contenenti altrì solvenfi
15 0  t . l0 ,k imballaggi contenmti residù di sostanze pericolose o contaminati da talì sostatze
t  5.01.  1 1 ' r imballaggi maallici contenorti matrici solide porose pericolose (ad $empio amianto),

compresi i contenirori a pressione vuoti
l5.o2.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e-

indumenti Drofettivi, contaminati da sostanze Dericolose
16.01.07* filtri dell'olio
1 6 . 0 1 . 0 8 * componenu contenglú mercullo
16.01.09* componúti cont€neflti PCB
1 6 . 0 1 . 1 0 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
1 6 . 0 1 . 1 1 * pastiglie per ftari, cont€n€nti amianlo
1 6 . 0 1 . 1 3 + liquidùrq freni
16.01.14r liquidi anti gelo cont€n enti sosta-cze pericolose
16.01.21+ componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 0l 07 a 16 01 11, 16 0l 13 e 16

0 l  1 4
16.02.09\ trasformatori e condensarori contenari PCB
16 02. l0* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, div:rse da quelle di cui alla

voce 16 02 09
16.02.1 I  * apparecchiatÙre fuori ùso, cont€nenti clorofluorocarburi, HCFC, t{FC
16.02.12* apparecchiatue fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16.Q2.13* apparecchiatue fiiori uso, contenenti componerìti pericolosi (2) divo:si cla quelli di cui alle

Yocl 16 02 09 e 16 02 12
16.02.15* componenti poicolosi rimossi da apparecchiarure fuori uso
16.03.03 * rif,uti inorganìci, contenentí sostanze pericolose
16.03.05* ri fi uti organici, contenenti soslanze pericoiose
16.05.04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contamti sostauze pericolose
16.05.06* sostanze chimiche di laboralorio contenenîi o costituite da sosta.nze prericolose, comprese le

miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16,05.07', sostanze chimiche inorganiche di scarto conteirenti o costituile da sostanze p€ricolose
1ó.05.08* sostanze chimiche organiche di scarto cont€nenti o costituite da sostmze pericolose
1ó.06.01+ batterie al piombo
ló,0ó.02* batterie al nichel-c adnio
16.06 .03x batterie cont€nenti mscu o
16.06.06'r elettroliti dr batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta diffaenziala
16.07  08x nfiuti cont€nenú olio
16.07 09* ritruti cont€nenti altre soslanze p€ficolose
16.08.02+ catalizzatoi esaùriti contmenti metalli di trarìsizione (3) p€ricolosi o composti di metalli di

hansizione oericolosi
16.08.05* catalizzatori esaurìti contenenti acido fosforico
16.08,06* liquidi esaurili usati come cata.[izzaton
16.08.07x catalizzatori esauriti contaminati da sostalze pericolose
16 09 01* permangaratr, ad esempio permangmato di potassio
16 09.02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di r;odio
1 6 . 1 0 . 0 1 * soluzioni acquose di scarto, cotrten€nti sostanzqpericolose
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16.10.03* concentati acquosi, conten€nti sostanze pericolose
16.  11 .01x rivestirnenti e nateriali roftattari a base di carbone provenienti dalle lavoraaom

metallusiche conten€nti sostanze Dencolose
16.11.03* altri rivesrimati e maleriali reftattari provenienti dalle lavorazicni ntfallurgiche, cont€nú.ti

sostanze Dqrcolose
16.  11.05* rivestim.enti e materiali retafiari provenienti da lavorazroni non metallurgiche, cont€nmti

sostanzo Dericolose
17.01.06* miscugli o scorio di cexnento, mattotri, matton€lle e csramiche, cont€n€mtr sostanze

D€rrcolose
t7.o2.o4* vetro, plastica e le$o contenenti sosktrze pericolose o da esse contaminati
17.03.01'r miscele bituninose cont€n€rti catame di carbone
17.03.03* catrane di cerbone e Drodotti co en€nti catame
17.04.09* rifiuti mdallici contaminad da sostanze pericolose
17.04.10+ cavi, imprerFati di olio, di catrame di carbotre o di altre sostanze perir:olose
17.05.03* terra e rocce. contenflti sostanze Dericolose
17.05.05* fanùi di draeaesio, conteneote soslmze Dericolose
t7.05.07* pietsisco per massicciate ferroviarie, contenate sosl.anze ptricolose

17.06.01x mareriali isolanti contenenti amiantcr
17.06.03',f alti materiati isolanti contoati o costituiti da sostanze p€ricolose

17.06.05* materiali da costruzione contenmti Ímiado
17.08.01+ nateriali da coshuzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17.09.01* rifiuti delLattività di costruzione e demolizione, contmenti mercuio
17.09.02* rifiuti dell'attività di costrùzione e denoliziong contmenti PCB (ad esempio sigtllanti

contenati PCB, pavimotazioni a base di resina cott€xÌenti PCB, elenenti stagd h veEo
conten@ti PCB, cond€nsatori cont€n€nti PCB)

17.09.03* alti rifuti dell'attivita di costruzione e demolizione (conpresi rifiuti ruisti) contaati
sostanze D€f,icolose

19.01.05* residui di filtazione Droalotti dal trattamento d€i firgli
19.01.06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal hatt2mento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19.01.07* rifiutr solidi nrodotti dal îrattam€nto dei fumi
19.01.10t carbone attivo esaurito, impiesato p€r il tattamenlo dei ftmi
1 9 . 0 1 . 1 1 + ceneri pesmti e scorig contaati sostanze p€ricolose

19.01.13 ',' ceneri legs€re, conten€nti sostanze pericolose

i 9 . 0 1 . 1 5 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze paicolose

19.01.17* rifiuti della pirolisi, conten€nti sostaúze paicolose

t9.02.04* miscugli di rifiuti contenmti aln:eno un rifuto pericoloso
t9.02.05* fanehi orodotti da trattamenti chimico-fisici, contenmti sostanze pericolose

19.02.0'7+ oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19.02.08* rifuti combusl-ibili tiquidi, contenati sosta.oze paicolose

19.02.09* rifiuti combustibili solidi. contenenti sostanze p€rioolose

19,02.11+ altri rifiuti contenenti sostanze D€ricolose
19.03.04+ rifuti contrassemati come pericolosi, puzialmente (5) slabilizzati
19.03.06+ rifiuti contrassemati come pericolosi, solidificati
19.04.02+ ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19.04.03+ fase solida non vetrificata
19.0'1 .02* percolato di discarica, contaerìto sostanze pericolose

19.08.06* resine a scanbio ionico satuate o esattrite
19.08.07* soluzioni e fmghi di rigeaerazione delle resine a scambio ionico
19.08.08r riluti prodotti da sistemi a membran4 cont€neoti sostanze pericolos'J
19.08.10+ miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqu4 diverse da quelle di cui alla

voce 19 08 09
19.0E.  i  1* fanghi prodotti dal tratumento biologico delle acque reflue industriali, contflenti solanze

Derrcolose
19.08.13* fanghi contenenti sostanze Dericolose prodotti da altri trattzmenti delle acque reflue
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industriali
1 9 . 1 0 . 0 3 * fl.uff-_frazione leggera e pò@

alÙe Íazlonl, contflmd sostanze Dericolose19 .10 .05+
1 9 . I  l . 0 l  * mul ol agl[a esaultl
l9 . l  1 .02x catrami acidi

ru1Utr lrquldt acquosr19.  I  1 .03,*
19.  I1 .04* rifiuti prodotti datta pffi
1 9 . 1 1 . 0 5 * (?gghi progotti dat tranamento in loco degii ernìenilionìEmtiiaiimzùericolose
19.  t  1 .07* rifiuti prodotti datla purificffi-
19.12.06* tegtro contenmte sostanze Dericolose
19.12.11* altri rifiuti (comp.esi mate.i@Eo iA,ìE1il

contelenú sostanze pericolose
1 9 . 1 3 . 0 1 * nfiuti solidi prodotti dalle ooerazioni ar.!ónifiià aei ter.e"'i 

"n"r"..,rì """r*;;;;"^r*19.13.03 * fanghi prodorti dalle operaziffi r,";;--;ft-......-
1 9 . 1 3 . 0 5 x fanghr_ prodotti dall" op e.àzi@nú€nar sostanre

Deflcolose
19.13 07* rifiuti liquidi acquosi e con@ilsanarnmto dene

acque di fald4 contenenti sostarze oericolose

Taîga: 2484 A7
Categoria voicolo: CASSONE - CONTAINER

Rifiuti pa i mezzi sopraindicaú

01.03.04x slerili c4e.possono generare acido prodotti dalla lavorazronè di minEale slforoso
01.03.05* altri serilì cotrtenmti sostanze pericòlose
01.03.07ì , alti rifiuti contenenti sostanze paicotose prodotti da trattamenu chiricG fisfi dúGtrai-

metalhferi
0l.04.07* rifiuti contenenti sostanze p€'icolosg prodottr da trattammti chÍn--[i e fisùi-d;fraalilon

metafliferi
01 05.05* fanghi e rifuú di perforazione conrenmd òii
01.05.06* flgghr d p"t"r-i"". .d rlrri ridú tre p€rrcolos-e
02.01,08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze paicolose
03 01.04+ segau4 trucioli, residui di t"agLio. tegno, paonellidi truciokre e plailacci conre"e"d

sostanze Dtricolose
03.02.014 prodotti per i tîattamati conservativi del legno contarorti composti organiciìonìogfi;ti-
03.02.02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno cotrtflmti cotrìposil,rgadci clorìrati--
03.02.03"' prodotti per i tatta:nenti conservativi del legno contenenti composti organonetallici
Q3.02.04* pro9oni per i tranammd conservadvi del legro conrenmti cepqpgpqilinorgmici
03.02.05+ alri prodotti per i nattamenti conseryativi clel legno contenentiìostÀàe pricotose 

-

04.01.03* bagni di sgrassanra esauriti contenenu sólvent-i senia lase liouida 
-

04.02.14* 4fiuti proyenienti da operazioni di fiaitura, contenenriìolventi organiu
04.02.t6* tinture_ e pip.enti, contmmti sostanze pericolose 

-

04.02.19* tanghi prodotti dat trattamento in loco degli efluenti, contaenti soslmzeidcolose
05.01.02* fanghi da processi di dissalazione
05 01.03* norchie depositate sul fondo dei serbatoi
05.01.05 * perdite di olio
05.01.06* larghi gleoi prodotti dalta rnanurenzióne di impiantiì appareccniarurg
05.01.07* caîrami acidi
05.01.08* altrr catraml
05.01.09* f?ggùi prodotti Oat raru-orenro in toco Oegtiifluenti, conrenenti sodmze pericof ose
0 5 . 0 1  l 1 x rifi uli procotti catia purinca2ión@-
05.01.12* acrdr contenetrtl oh
0 5 . 0 1 . 1 5 + filti di arsilla esaìuiti
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05.06.01* catrami acidi
05.0ó.03* altri catrami
05.07.01i' rifiuti contenenti nacurio
06.01.01* acido sol-forico ed acido solforoso
06.01.02* acido clorilrico
0ó.01.03* acido fluoritlrico
06.01.04* acido fosforim e fosforoso
0ó.01.05* acido nitrico e acido nitroso
06.01.06* alti acidi
06.02.01'* i&ossido di calcio
06.02.03,' idrossido di ammonio
06.02.04* idrossido di sodio e di Doîassio
06.02.05* alte basi
0ó.03,13'r sali e lcro soluzioni, contmenti mefalli pesanti
06.03. l5* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06,04.04* rifuti contmenti mscurio
06.04.05* rifuti contoenti alti mealli oesanti
06.05.02* fanpùi prodotti dal tattamento in loco degli effluenti, contenenti soslmze pericolose
06.06.02* rifiuti contoenti solfuri oericolosi
06.07.01* rifiuti dei processi eletnolitici, cont€úenti amianlo
06.07.02+ carbone attivato dalla oroduzione di cluo
06.07.03'f fanphi di solfati di bario. contenati mercurro
06.07.04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06.08.02* rifuti contenenti clorosilano naicoloso
0ó.09.03x ri.fiuti prodotti da rezzioni a base di calcio contenflti o contaminatl d,a sostlnze pericolose

06.10.02+ rif uti contenenti sostanze psicolose
06.13.01* prodotti fitosanitari, agati conservativi del legno ed altri biocidi inolgancr

06.13.Q2* carbone dtivato esaurito (tranne 06 07 02)
06.13.04* rifiuti della lavorazione doll'amimto
06.13.05* ftliggine
07.01.0 i  * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07.01.03" ' solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggto ed acque madri

07.01.04* altri solvati organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.01.07x fondi e residui dr reaziong alogenati
07.01.08* alti fondi e residui di reazione
07.01.09+ residui di filtazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.01. l0* altri residui di filtrazione e assorbenti esamiti
0 7 . 0 1 . 1 1 * fanehi Droalotli dal tattamento in loco degli efluentr, contoerù sosla+ze pericolose

07.02,01* soluzioni acquose dilzvzgpio ed acque madri
07 _02.034 solventi oreanici alosenati soluzioúi di lavaggio ed acque madri

0'1.02.04* alfi solventi organici, soluzicni di lavaggio ed acque madri
01 .Q2.01* fondi e residui di reazione, alogenati
07.02.08* alti fondi o res'idui di reazione
Q7 .02.094 residui di filtrazione e assorbenti esaurili, alogenatl
o7.o2.to'4 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 .02.tt4 fanehi prodotti dal trattmento in loco degli efllumti, cont€nenti so$a.nze pericolose

07.02.t4', rifluti prodotti da additivi, contenenti sosLanze pericolose
07.02.164 rifiuti cont€nerti silicone oericoloso
07.03.01 ' soluzioni acquose di lalaego ed acque madri
07,03.03+ solventi organici alosenati. sotuzioni di lavaggio ed acque madri
07.03.04+ altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 .03.074 fondi e residui di reazione aloeetrati
07.03.08'r' alti fondi e residui di reazione
07.03.09* residui di filtrazioqe e assorbenti esauriti alogenati
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07.03.10* ar uf r CSrUU f ClI
0 7 , 0 3 . 1 1 +
07.04,01* cotrtflentr sostmzepencolose

o7.04.03* solvenE organlcr alogenad. soluzioni di lavasel., .À ^,
07.04.04* altri sotveúti --
07 ,M.07*

-;--jr----------: 
:-:::::::-

IOnOr e resldUr dt leazione aloqenrî
07.04.08x, alu:i fondi e residui cfiìeaìóni-,-;---

nfirazrone e acs^îhmii è.07.o+09* residui di
0'7 .04.IO*
07.04.1r*
o7.04.t3* 1g1:tengglg!e
07.05.01+
07.05.03',

que madri07.05.04*
07 05.Q7*
07.05.08*
07 05.09*
07.05.10* Ct ol _rgsrdur di filt"azione e assorbenu esauriti

fàngLi prodofti da.l trattamenffi;;;r_, _07,05. I I *
07.05.13* ri{uti solidi contenentrìoii

soluztonr acquose dr lavasp
anze pericolose
io ed acque mal
solrrzioni di law

07.06.01,i lri
Q7.06.03* solventi organici aloqenati
07.06.04*

--i:-r_ ---:---- -- -...:::.::
arm solventr oteanrcr. solulonirii l,rvaggio ed acoue IIúdn 

--_--

07.Q6.07* fondi e residui di reazionàioseúî
07.0ó.08* aqi,rongj 9,resigui oi i 

_-- ---
r9sl9ur 

9l fltr_a4one S assorbentì esauriu, alogenari
armJesrdul dr fitqazone e assorbenti esauriti

07.06.09{
07.06.10*
07.06. t 1', ra!tsI+ ploooru cat Íatlamento m ìoco desli emuetrti. c

soluzronr acquose dt lavassio ed acorre medri07.07.01*
07.07.03* :9!eq -
07 .07 04*
Q7 Q7.01*
07.07.08*
07.07.09*
07 ,07.104 alfi restour dl ùttrazone e assorbenti esauriti
07.07.11* fanrru prouorF.o?J tralumefto m loco degh efituetrù, conleîenti sostanze pericotosè-

re e vemici di scerto mnr-ffi:-i- =--0 8 . 0 1 .  1  1 * plttr
08.01 l3* rdEI Pluuutu ui l  pr l ÌUe e Vemlcl.  Cotrtenmtl Solvenh nroenici n qlrre c^"r"--- ^-.^^r
08.01.  15 * fanghi 2sque5i ..rten.rì@ffi

perrcolose
0 8 . 0 1 . l 7 * r.uóru yauuuLu udud rrrrazlorìe c[ pltttlre e verrìrcl, conttrtenh solventi organici o alte

sostanze pencolose
0 8 . 0 1 . l 9 * Juùpqrùru,,r 4uquuse cunr€nenu pllme e vernrct, contenstú solventi organici o alte sostanzè

Derlcolose
0 8 . 0 1 . 2  1 *
08.03. l2*
08.03 .14 i
08.03 l6*
08.03.17*

o ,ìlÎre saìclînr'è nè;^^1^

08.03.19*
08.04.09r,
0E.04.  1 1* fanehi di adesivi e siffi-:
08.04.  l3*

,,L Psr rrurosc
îangtu acquosr conten€nti adesivi e sigiuanri, contenentiìolventi offircr o alùe soslarvepericolose
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Gestori Ambientali
CIMERA DI COMMERCIO

Érwn-rl RóMAGìA INDLJSTRLA ARTICI-ANAIO E
io Iúdushia Artigianato e Acricolt'ràQN&+ahGURA DI BOLOGNA
r Costituzione, 8

Dlgs 152J06 Camera dell'Eeonomia

08.04.15* rifuti liquidi acquosi conteaenti adesivi e sigillaati, conturentr solven[orffici oEi
sostanze D€ricolose

0E.04.17* olio di resina
08.05.01,* isocianati di scarto
09.01.01* soluzioni di wiluppo e afl.ivmti a base acouosa
09.01.02* soluzioni di wiluppo per lasue offset a base acouosa
09.01.03* soluzioni di wiluppo a base di solvenri
09.01.04* soluzioni fissative
09.01.05,' soluzioni di lavaggio.e soluzioni di arresto-fissaggio
09.01.0óx rifiuti contmenti argento uodoni dal rrauamento in iócó di rifiuE foidFàfr
09.01.11" macchine fotografiche rnonouso contenenti batterie incluse nette voci tO OOìT, TO OO OZ o

Ió 06 03
09.01.13* ritruti liquidi acquosi prodotti dal rocupero in loco dell,argenro@[tìue1li d 

"ui 
ajta

voce 09 0l 06
10.01.04r, cegeri leggere di olio combustibile e polveri di caldala
10.01.09* acido solforico
10.01.  13x ' ceneri legg€re prodotte da iùocarburi emulsionati usati come carbuaite
10.01.  t4 f ceneripesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimert<i, contenati sostanze

Dencolose
10.01.16 ' f ceneri legg€re prodone dal coincenerimmto. contoenti sostanze pericolose
1 0 . 0 1 . 1 8 * rifiuti prodotti dalla depwazione dei firmi, cont€nmti sostatrze pricolose
10.01 .20 i fanghi prodotti dal trattamento in loco degli oflumti, cont@.@ti sostinze pericotose
10.01.22* fanghi acquosi da operazioni di pulìzia caldare, contflenti sostanze pericolose
10.02.07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fum| cont€nenti sostatrze pmicolose
10.02.11* rifiuti prodotti dal trattmato delle aoque di rafte4damento, contati oli
10.02.13* fanghi e residui di filîrazione prodotti dal trajtamento dei fumi, cont€n€nti sostanze

oerrcolose
10.03.04" scorie della produzione primaria
10.03,08* scorie saline detla produzione secondaria
10.03.09* scorie nere della produzione secondana
10.03.17x rifiuti contenenti catrame della oroduzione desli modi
10.03.19* polveri dei gas dr combustione, contmenti sostanze pericolose
10.03.21* altre polveri e particolati (comprese quelle ptodotte da mulini a palle), contenenti sostanze

Derlcolose
10.03.23* rìfiuti solidi prodotti dal trattamenîo dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.03.25', fanghi e residui di filtrazione prodotti dal tattamento dei firmi, cont€n enù sostanze

pericolose
t0.Q3.27* rifuti prodotti dal trattamento delle acoue di rafteddamento. contenorti oli
10.03.29* rifiuti prodotti dal trattam@to di scorie sa.lbe e scorie n€re, conten€nti sostanze Derimlose
10.04.01* scone della produzione primaria e secondaria
10.04.04* polveri dei gas dr combustione
10.04.0ó* rifiuti solidi modotti dal îrattm€nlo dsi tumi
10.04.07* falehi e residui di filtrazione prodoni dal trattam€nto dei fiìmi
10.04.09* rifiuti prodofti dal trattm.alo delle acque di rafteddamento, contaenti oli
10.05.03* polveri dei sas di combustione
10.05.05* rifiuti solidi prodotti dal tattamento dei fumi
10.05.0óx fanghi e residui di filtrazione prodoni dal traflammto dei fumi
10.05.08* rifiuti prodotti dal trattam€nto delle acoue di rafteddammto. contqerrd oli
10.06.03x polveri dei gas di combustione
10.06.06* rifuti solidi prodotti dai tattammto dei ftmi
10.06.07* îanghi e residui di Éltrazione prodoni dal Eanam€nto dei nmi
10 06.09* rifiuti prodotti dal trattam€nto delle aooue di rafteddamato. contensrti oli
I0.07.074 rifiuti prodotti dal trattammlo delle acoue di rafteddarlento, contengrti oli
10.08.08* scorie salate della produzione primaria e secondaria
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Carnera di Cornmercio lndustna Artigianato e Agricoltura di lloloma
Piazza Costituziong 8

Dlss 15206

10.08.12* rifi uti conrer emi catamffi
10.08 l7* rangnl.e restdut dt tlltrazone prodoni dal tratnmento dei n mi, contenati sosrmzepe c0l0s€

-_._10.08.19+
10.09.05* l_brme e anime da fondsia non @ose--

folme.e gnime da fonaqià@
polveri dei gas dicombustiffi

10.09.07*
10.09.09*
10.09. I I * att-t panl -
1 0 , 0 9 . 1 3 * regalu- pef ftùuú contene[ú sosl.anze pqicolose

scarn ol prodonr nleval.on di crepe, contenenti soslarze DerLCO_IOSe

,e pencolr)se
:=;_-_--

10.09. l5*
10.10.05* f.orme e am,me 

9a londeria non udlizzate, contenend sostan:
rolme.e Sqme qg tóod€ria utilizzalg cootflepd sostanze p€
Polverl oel gas dt combus[otre. contenenti sostanze nej-i.nlr

10. l0  07*
10.  10.09*
1 0 .  1 0 . 1  I  + 4u-t 

-
10.10,  l3  * leearrd ner rifirti cnnrpnmffi-
1 0 .  1 0 . 1 5 *
101rc9-

sciìflr 01 pfodoîtl ntevaton dr crepe, conlenenLi sostanze pqimlose

talzgl
ljlti 

di tlefto 3 forma oi p@ffi

-

)erlcolosel 0  l l . l l *
eantl

1 0 . 1 1 . 1 3 * ,y:ruf ru.r.y !!r vequ c. ullg ol macúazone. contenm[ sostanze poic.rlose
Iifiuli sotidi proaomioat @icolose

1 0 . 1 t . 1 5 x
l 0 . l  L  l7 , r , r4[B,',- e re..oul or mtaaone ptodottr dal trattam€nto dei fumi, contauru sosraazepencolose

- ------------ -10.  1 1.  19{ ,
t0 12.09*
10 .12 . I  t *
10.13.09*
10.13.  l2 ' ,
10.14.01* rig{ti prgOotti O ..-

acldr dr decaDDapsio 
---1  1 . 0 1 . 0 5 *

1 1 . 0 1 . 0 6 *
I  I  01.07* basi di decappasqio

sostatrze

1 l . 0 1 . 0 8 * rargn (u tostataztone
I  t . 0 l . 09*
l  l . 0 l .  t  1 x
1 L 0 l . l 3 *
1  1 . 0 1 .  1 5  * eluati e falghi di sistemi a membrara e

pericolose
-^-

.--------:ì--
ilslemt a scamblo lonrco. contenqìti

I  l  o l  16* au! 4 ùu.uxuru LUurco salufale o esaullte
I1 .01.98,r , aln:i rifiuti conteneiti sostanzè pEcotoi

nnuu della lavorazlone idrom elal lurgi c i11.02.02+
11.02.05x

- -:-----_ --r oell0 zmco (compresr Jarosltrl, goethile)

Tlt j9l9-lSyglgiol4dromeulturgrca del rane, contenenri sosrar
allr] nDub contenenI sosîa-oze nericolosen.02.07*

1 1 . 0 3 , 0 1 * rrnuu conlaenù clanuro
I1 .03 .021, altri rifiuti

lei fumi1 1 . 0 5 . 0 3 * rifiuti solidi prorlotti dal tattam€nto ,
I1 .05.04* fondente (

ol1 mlrÌera
ìtrffie.a
emulslonl
em"lsrotú

saurul
12.01.06r , -l_15r maccbilari, conrqrad alogeni (eccerro em;Gi;o k soiitior

trper maccnmafl,non ff irrlcinni " "^r,,.
I soluzorìr per maccinan, contgìetru alogeni
a o r  -

12.0t.07*
aonl)I2.0 t .08 *

12.01.09*
12.01.10* oli sinteticiier nG

cere e grassi esauriti
faughi di lavorazionr

nluan

', contaenù sostanze palcolose

12 01.12*
12.01.14*

EUREKO SRL
Numero Isoizione BO02484
Prowedimento di Rimovo
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Gesúori A.rnbientali
EIIILIAROMAGNA

Dlgs 15206

Prot. n.3232212Q09 del l3l10/2009

CIIMEM DI COMMERCIO
INDTJSTRI,A ARTIGTANATO E

Cameta dell'Ecoaomìa

tlreroio úrdusbia Artigianafo e agricortrn4Q$iptfifrRA DI BOLOGNA
Piaza Costituziong 8

EUREKO SRL
Numero Iscrizione BO02484
Pro'lvedimento di Rinnovo

12.01.16* matúiale at'rasivo di
naallici

facilnmte
di sost2rze

12.01.  l8*
12.01.19r
12.0t.20*
12.03.01* soluzioni acquose di lavassio
12.03.02* nnuu prodottr da proces$ dr sgrassatura a vapore
13.01.01+ oli per circuiti idraulici coffen€nffi
13.01.04* emursrom doruate
13.01.05* emulsro non ctorutate
13.01.09r , oll mmerall per crcull rdraulici. clorurati
13 .01 .10* oli minerali per circuiti idrautici. non cloruràú--
1 3 . 0 1 . 1 1 * oli sintetici per circuìdldraujici
13.0t.124 oli per circuiti idraulici. facitmente biodegradabili 

-'

13.01.13* arul oll D€r clrcutt rdraulrcr -13.02.04* scarti di olio minerale D€r motori. inlranassi e lubrificaTione- cfr,.tr.rri--
13.02.05* ffiEmasa e lubnficazione- nnn clo,niri-
t3.02.06* -

scarti di olio sintetico p€ motori. inpranaeci e lubrificazione 
---

t3.02.07* -
olro per mot n, mganaggi e lubrificazione, facilnente biodegradabilc:

13.02.08* altri oli per motori, ingraraggi e@
13.03.01* o1i isolanti e tqmoconduttori, conten€nti PCB
13.03.06+ oli minerali isolanti e ternoconduttori cloruraú diversi da ctuelli di cuma voce 13 03 0l
13.03.07* oli minerali isolanti e termoconduftori non clorurati
13.03.08* oli sintetici isolanti e termocondutton
13.03.09* oli isolanti e termocondunori, faci lnente bíodegradabili
13.03. t0* altri oli isolanti e termoconduttori
t3.04.01* oli di sentina della navigazione intana
t3.04.02* oli di sentina delle foenature dei moli
13.04.03+ altri oli di sentina della navisazione
13.05.01* rifiuti solidi delle camqe a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqu,a
13.05.02* fan€li di prodoni di separazione olio/acqua
13.05.03* fangE da collettori
13.05.06* oli prodoni dalla separazione olio/acqua
13.05.07* acque oleose prodotte dalla separazioDe olio/acqua
13.05.08* miscugli di rifuti delle camse a sabbia e dei prodotti di sepaazione cùio/acqua
13.07.01* olio combustibile e carburante diesel
13.07.02* petoho
13.07.03 "' alri carburanti (comprese le miscele)
13.08.01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13.08.02" alte eanulsimi
14.06.01+ cloroluorocarbun. nuF L . ftl u
t4.06.Q2* altri solvmti e miscele di solventi, alogenati
14.06.03* alti solventi e mìscele di solvenli
14.06.04* fanghi o rifuti solidi contenend solventi alogenati
14.06.05',r falghi o rifuti solidi, conta€nti alhi solvenú
1 5 . 0 1 . l 0 * imballaggi conteneati resiclui di sostanze periooloso o contaminati da mli sostmze
1 5 . 0 1 .  I  1 + imballaggi metallici conlenrnti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto),

compresi i contaitori a pressione luoti
15.02.02* assorbenti, mat€riali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e

indumenti protettiyi, cotrtaminati da sostanze pericolose
16.01.07* filtri dell'olio
16.01.08* componend conlenenti mercurio
16.01,09* componenti conl€o€nti PCB
1 6 . 0 1 . 1 0 * componenti esplgsivi (ad esempio "air bag")
1 6 . 0 1 . 1 I  + pastiglie per freni, contenati amianto
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIO}IE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituila presso la Camera di Commercio Ltdustria Afigraaato e Agicoitua di llologna
Piazza Costituzione, 8

Dlss 152/06

1 6 . 0 1 . 1 3 x liquidi per freni
1 6 . 0 1 . l 4 * liquidi antigelo contenmti sostanze pericolose
16,01.21+ componenti ptricolosi div€rsi da qu€lli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 I l, 16 01 13 e 16

0 1  1 4
16,02.09* trasformalori e condsrsatori contmenti PCB
16.02 .  10 ' f apparecchiature fuori uso cortenenti PCB o da essi conlaminate, div(nse da qùelle di cui alla

voce 16 02 09
16.02.t1* apparecchiatÌrre fuori uso, contmend clorofluorocarburi, HCFC. t{F(l
t6.02.12* apparecchiatue fuori uso, contenenti amiatrto in lbre libere
16  02 .13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti poicolosi (2) divelsi da quelli di cui alle

voci 16 02 09 e 16 02 12
16.02.t5* componenti puicolosi rimossi da apparecchiante fuori uso
16.03.03+ rifiuti inorgqnici, con[enenti sostanze pericolose
16.03.05,r rifiuti organici, contenelti sostatz e pcicolose
16.05.06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze !,ericolose. comolese le

miscele di sostaLrze chimiche di laboratorio
16.05.0'7* sostanze chimiche horganiche di scarto contexìenti o costituite da sostanze p€ricolose
16.05.08+ sostaqze chimiche orgaaiche di scarto cont€nati o costituite da sostrnze paicolose
16.06.01* batterie al piombo
t6.06.024 batterie al nichel-cadmio
16.06.03+ batterie conlenenti mercurio
16.0ó.06+ elettroliti di banerie ed accumulatori, oggetto diraccolta differenziaLl
16.07.08* rifiuti contmenti olio
16,07 09* rifiuti contmenti altre sostanze p€ricolose
16,08.05x catalizzatori esaudti contenenti acido fosforico
16.08.06* liquidi esauriti usati come catalizzaton
16.08.07* catalizzatori esauriti conîaminati da sostanze oericolose
16.09.02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di i;odio
l 6  1 0 . 0 1 * soluzioni acquose di scarlo, contamti sostanze pericolose
16.10.03* conceotrad acquosi, contenenú soslanze pericolose
l 6 , l  l . 0 l  * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavoraaorr

metallurgiche, contexìerìti sostanze pericolose
l 6 . l  1 . 0 3 * altri rivestinenti e materiali reftattari provenienti dalle lavorazioni mdallurgiche, contenenti

sostanze Dericolose
17.01.06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, coltenenti sostanze

oericolose
r'7.02.04* 'r'etIo, plastica e legro contmsìti sostanze pencolose o da esse contaminaú
1 7 . 0 3 . 0 1 * miscele birurninose contenenù carame di carbone
17,03,03x catrame di carbone e Drodotti contenedi catrame
17.04.09',4 rifiud mgalici contaminati da sostanze Dericolose
17.04.10* cavi, impreppati di olio, di catrame di carbore o di altre sostanze pericolose
17.05.05 + l-anghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
t7 .05.07x pietrisco per massicciate ferroviarie, contenerte sofanze pericolose
17.06.01* mareria.li isolanu contenenti amiantr,
17.06 .037 altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze puicolose
17.06.05* materiali da costruzione conlenenti amianto
17.08 0l* materiali da cosruzione a base di gesso conraminaù da sostanze pericolose
17.09.01* rifiutì dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
I7 .09.02* rifuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti

contenenti PCB, pavimentaziod a base di resina contenenti PCB, elsaenti stagni in veúo
contenenú PCB, condensatori contenenti PCB)

17.09.03+ altri rifiuti dell'attività di costruzione e demoliziole (compresi rifiuti misti) conturenti
sostanzg Dencolose

19.01.05* residui di filtazione Drodotti dal îrattam€nto dei fumi
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