
ottobre 1996 (pubblica+o sulla c.U.2 gerìiaio 1997, n.1), modificato con decrero 23 aprile t999
'.U.26 giùgno 1999,,11146) ra9ant€ le modalia di prestnzione delle garanzie finanziarie a favore
delle imprese che etre4uaft ì'attivia di Íasporto dei rifiuti;
di Eriazione dell'isciizione presentata in data 23/02/20tO regisrrata al numero di protocolo

Ge6tori Ambientsli
&MILIA ROMACNA

l 5

Iscrizione Nr 800248,1
Il Presidente

della SPzion€ regionalo Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

lndusùia Anigianaro e AsricohuraAt!fu@Ef UHA Dt tsOLùCNA

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA AR'f TGIANATO E

Caúèra dzv'Eeonorrùa

tú.

con la quale è stah accolta la

5 - F ord - dal l3l102009 al 13/10/2014
2 - F sem - dal 18/12/2006 al 18112/2011

EUREKO SRL

DISPONE PER LIIMPRESA
AÉ. I

DI ROMAGNA(F}O
LUGLIO 94

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Sono integrpti i seBuenti mezzi:

î argai 248402î argai 248402
Categoria vgicoloi CASSONE - CONîAINER
Mat€riale Pareti| _trERRO
Spessor€: I ldM
Altezza Sponde: ?500 MM
Coperturar TELONE
Ribaltamenro: Nq
Fenditure: NO
Nobe: CASSqNE p000+2500+2a00
tenslure: rìu !
Nobe: CASSONE b000+2500+2400

Sono canceuati d4lle categorie di iscriziong ir essere j seguentì mezzi:

î^tgzi BZÍ89DK
Tipor AUTOVEIOOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

rlîrril rrflîúf fr tiÍf, t tÎitìtti tt

Categorie e Clasqi:

CategoriÀ

EURqKO

(Rac+olta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)

Droa, Í.21t67 Ì2010 del23|04n010

212 deldecreto legislat ivo I  apr i le 200ó. n. 152;
1o,28 apri le 1998, n 406, del Minisrero de àvisto il 1!"1!-1ee.1,1 aoq ::to l2E aprile 1998, n 406. del Ministero de tambi€nte di concerro con iMinistri detriE4usEiiar del
dell'anigianato, dei trasponi e della naligazione, e del tesoro. del bilancio de a prograrnmarone

tt la disciplina dell'Albo laz ionale d€lle rmprese che effettùano la gesrione dei rifiùri, edin-panìcotare
I'aficolo 6, , 2, lettera a) e b) ;
Visto il
(pubb]icato
dello Sbto
Vists la
4416/20t0
Vistar la d
domanda i

Numeio
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Albo Nazionaìe Gestori Ambiehtali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istitujta presso la Camera di Commercio lndustria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Cosdtuzione, 8

Dlss 152106

classe F 

lqudia 

annua complessivamente fattata inferiore a 3 000 t.)

Mezzi mtic.qtì Della cabecoria e classe conîte:

tatgà:248
tipo: CAS

02
ft - CONTAINER

01 .0 r  01 rifiuti da estr^zione di minerali metallif€ri
0t 01 02 :rifiuti da estrazione di minerali non metaìliferi
01.03.06 sterili diversi da ouelli di cùi alle voci 01 03 04 e 0l 03 05
0l_03 08 Dolved e residui iúfini diversidaouelli di cui alla voce 0l 03 07
0l.03.09 fanshi rossi derivanti dalla r duzione di allumina. diversi daquelli di cui alla voce 0l 03 07
01.04 08 scarti di qhiaia e Dietrisco. c ersi da quellidìorii alla voce 01 04 07
0l 04 09 scarti di sabbia e argilla
0 1 . 0 4 . l 0 polveri e residur affi ni, diversr da que'li di cu: alla voce 0 | 04 07
0 l 04 ! l n i iu l i  del la lavorar ione di  Doldssa e salqemma, di \ersi  da quel l i  dr cui  al la voce 0l  04 0l
0 t  04 .12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0l 04 07 €

0 l  0 4  l l
01 04 13 rilìuti prodoni dalla lavorazione della Dietra. diversi da quelìi di cui alla voce 0l 04 07
01.05 04 fanehi e rifluti di oerfoIaziondi pozzi per acque dolci
01.05 07 fanqhi e rifiuti di oerforazion contenenti barit€. diversi da quelli delle voci 0l 05 05 e 0l 05 06
01 05 08 f&Ehi e rifiuti di oerforazio contenenti cloru[ diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 0l 05 06

02.01.01 fanshi da oDerazioni di lava tio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01.03 scarti di tessuti vesetali
02.0r 04 rifiuti Dlastici lad esclusionrLeeli imballaesi)
02  0 l . 06 feai ànimaii, urine e letame t,

sito
iomprese le l€ttiere usate), eflluenti, mccolti separatamente e trattati fuori

02.01.07 rifi uti della silviooltura
02.01.09 rifi uti agrochimici diversi da tuel l idel la voce 02 0l  08
0 2 . 0 1 . l 0 rifiuti metallici
02.02.01 far)ghi da operazjonid; lavaggio e pulìzia
02 02.02 scarti di tessùti animali
02.02.03 scart i  inut i l izzabi l i  per i lcon umo o la trasformazton€
02.02.04 fanghi prodotti dal traÍamen) in loco deeli effluenti
02 03.0r fanghi prodoÍi da operazion' di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di

comDonenti
92.03 02 rifiuti lesati aU'impieao di conseryanti
m 03.03 rmúti Oaódofi-úall'esFaiirnqrff nite solvente
02.03r04 scarti inutilizzabili Der il col umo o la trasforÍùazione
02 03 05 fanshi prodotti dal trathmenh in loco degli efnùenti
02 04.0i teniccio residuo delle opera,oni di Dulizia e lavaqaio delle barbabìelole
02.04.02 carbonato di calcio fuori sDelLfìca
02.04.03 fanshi Drodoni dal Eaíamen) in loco desli effluenti
02 05.01 scafi inutilizzabili Der il con umo o ia fasformazione
o2.o5 0z ianshi Drodoridal Fattamento in loco dealiemuenri
02.06.01 scarti inutilizzabili Der ilconsumo o latasformazione
02.06.02 rifiuti lesatj all'impieqo di oohservanti
02.06 03 fanehi Drodotti dal tratanento rn loco deeli effluenli
02.07.01 rifiuli Drodotti dalle oDeraz ri di lavaesio. pulizia e macinazione delìa materia prima
02.07.02 rifuti plodotti dalla distilla? )ne di bevande alcoliche
02 07.03 rifluti prodottì dai tranamentchimici
02.07 04 scali inutilizzabili Der il con umo o Ia trasforúazione

Numero
SB.L

ffiT'"'Ì""Ji::' Protn21867/2010der23/04'010 
]lffiffiH$ffiHft$ffiffitrffi
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ROMAGNA

Prot. n.21867,4010 del 21104/2010

Anbientali CAMEM DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTTGTANATO E

lniustriaAn8ianalo e AgricolturhÈRftîgLtURA Dt BOLOCNA

C,arnía devfrînot tia

EUREKO SRL
Nwnero Isoiizione 8002484
PrqivYediménto di Modifi ca

m.01 0s .qlgtìlprodoni dal traflrneqr,o in loco destieffruenrl
t .01.01 scarti di corteccia € sughero

0 3  0 t . 0 5 segatura, bùcioli, resìduì di f4€lio, legno, pannetli di truciolare e pia acci diversi daqùeltidi cuia a
voce 03 01 04

03.03 0l !9e41_qi!9rte!9!q E lecno
0: 03 02 fanshi di recupero dei basnì di macerazione (gre€n liquot
03.03.05 faÍghi prodoni dai processi r dìsinchiostrazron€ nel riciclaggio della carta
ql.0l.o7 j!3i.1_q9!le llpqqzrgne meccanica n€lla produzione di polpa da rifiìrti di cafa e cartone.
03.03.06 scadr della selgzione di carta e cartone desiinati ad essere riciclati
0l-  01 09 ia  r l , i  J j  s ! r r to  cu| r rneIL i !arLùnaLu d i  rd iÙu
0: 03 .10 scarti di fibre e fanghi contplìenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai proc€ssi di

seDaJazlone meccanica
0: 0 l u faaghi Eodotti dal Fa$ariotlio in lgco degli efitùenli, diversj da quelli d i cui alla voce 03 03 I 0
04 01 0r camiccio e fiammenti di calce
04 01.02 rifùti di calcinazigng
0410t 04 E!!9ii!!!4i9!!9!!4e q,omo
04.01 05 liquido di concia non contenège cromo
04.0t.0ó fangli. prodotti in panjcolare dal Fatamento in loco degliemuenti, conlenenlicromo
04.01.07 fanghi, prodoni in pat icolare.dal tranamento in loco degli emuenti, non conterìenri crcmo
04,01 08 cuoio conqiato (scarti, casoami, riragli, polveri di tucidarua) contenenri cromo
04.0109 rifiuti delle oDerazioni di conezionamento e finitura
04.02.09 rifiut i da maleriali comoositifibre imprsgnate, elastomeri, plastomeri)
04,02.10 materiale organico prcveniente da prodoninal0rali(ad es. grasso, cera)
04,02 r5 rifiuti da operazioni di finitur4 diversi da quellj di cui alla voce 04 02 14
04,02l7 linrure e pìgmenli, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 l6
04i02.20 l@ghi-prodotti dal trattanento in loco desli efrluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 Ì9
04!02.21 rifiìrti da fibre tessili grezze
04.07.22 rifiuti da fibr€ tessili lavorate
05.01 10 farì€hi prodotti daltrattamentp in loco degli efflqenti, diversida quelli di cuiallavoce 05 01 09
05t01.13 Fanchresidui dell'acquadi alirDentazjone delleaaldaie
05.01 l4 rifiuti Drodotti dalle toÍi di I flieddamento
0 5 i 0 1 . 1 6 rifiùti contenenti zolfo orodoli daìla desolforizz zione del petroljo
0 5  0 l  l 7 bitumi
05.06.04 rifruti prodotti dalle toni di r4fiìeddahenro
45.07.o2 rifi uri conrenenti zolfo
0ó.03.14 sali e loro solLrzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 ll e 06 03 13
06.03.16 ossidi netallici, diveni daquelli di cui alla voce 06 03 15
06.05 03 fanghi prodotti dal fattamentb in loco deqli €fiIùenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 0l rifiùti contenenti solturì. divc sida quel l id i  cui?l la voce 06 06 02
06.09.02 scorie fosforose
06.09.04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio. diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 .n .01 rifiuti Drodotti da reazioni a t |5e dicalcio nella oroduzione didiossrdo di LiLanro
0ó.13.03 neroflimo
ol 0t.12 fanshi prodotti daltrattamento in loco desli effluenti. diversida quelli di cui allavoce 07 0l ll
07:02.12 fanshi Drodotti dal trattamen!, in loco desli efnuenti, diversr da quelli di cui alla voce 07 02 I I
07.02,13 dfiùti Dlastici
07,02.15 rifiuti prodotti da additivi, diversì da quelli d; cui allzvoce 07 02 14
0'7.o2.t7 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzibnati alla voce 07 02 16
07 0.1 12 fanghi prodotti dal trattamerìlo in loco desli efiluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 I I
07.04.12 faÍqhi prodotti dal trattamento in loco deeli efTluenti. diversi da quelli di cui alla voce 07 04 I I
O7:O5.lZ fanl ih i  prodof t ida l  ranamenro in  loco deglr  ernuenLi ,  d ivers ida quel l i  d i  cu ia l la  loc€ 07 0J l l
0?r05.14 r i f iu l i  sol idi .  diver6i  da quel l i  d i  cui  al la voce 07 05 l l
o7.o6.t2 fanahiprodonidaltraÍamento in loco desl i  ef f luenri .  div€rsida quel l idr cui  al la voce 07 0ó I  I
07 .07 12 fanghi prodotii dal ùattamento in loco deeli efflu.nti, diversr da quelli di cui alla voce 07 07 1l
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Albo È{aziorale Gestori Ambienteli
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istitùita presso la Cam€Édi Commercio lndushia Artigtanato e Agricoltura djBologna
Piazza Costituzione, 8

Dles 152106

08t01.12 pitture e vernici di scarto, diyerse da quelle di ouialla voce 0E 0t l1
080 l  1 4 fanA!!prodohi da pi$ure e vernici ,  div€rsida quel l id icuial la voce 08 0l  l3
080 1 . 1 6 , fanghi acquosi coqenenti pittEe € vemici, div€rsi daquelli di cui altavoce 08 0l l5
080 1 . 1 E fanghi prodotti dalla rimozioqe dr pitture e vern ici, dìversi da quelli d i cu I alla vooe 08 0 I I ?
0801.20 sospensionì acquose contenend pitture e vemici. diverse da quelle di cui alla voce 08 01 l9
0802.01 polveri di scano di rivestimer
08u.02 fanghi acquosi conÉnenti mgt€riali ceramici
0802.03 sospensloD acquose coftenol :i materiali ceraniici
OE03.07 fanghi acq uosi contenenti jnÉ iostro
0803.08 rilluti liqùidr acquosì contercti inchiostro
0803.13 scarti di inchiosEo, diversi dequel l id icui  al la yoce08 0l  l2
OE03 .15 fanshi di inchìost o. diversi d quelli di cui allavoc€ 08 03 14
08103.18 loner per stampa esauriti. div tsi da quelh di cui alla voce 08 03 17

104.t0 adesivi e sisillanti di scarto. ( versi da quellidi cui alla voce 08 04 09
0 l0/'.t2 fanehi di adesivi e sisillÀnti. iversi da quelli dj cuiallavoce 08 04 tl
08104.14 fanghi acquosr conienenri  adesivi  e siei l lanl i .  diversi  da ouel l i  d i  cui  al la voce 08 04 l l
08104.16 rìfiuti liquidr acquosi conoenenti adesivi e sisillanti, diversi da quelli di cìri alla voce 08 04 l5
0910r.07 cùta e Dellicol€ Der fotoea d, contenenti arsento o comDosti dell'ars€nto
09t01.08 caJta e pellicole per fotografia, non contenenli atgento o composti dellareento
09t0t.10 macchine fotoùafiche moDouso senza batterie
09t01.t2 macchine foto$aÍche monquso diverse da quelle di cui alta voce 09 01 1 I
l0r0l.0l ceneti pesarti, scorie e polv94i di caldaia (tranne le polveridi caldaia di cui allavoce l0 01 04)

0 t 0z ceneri lessere di carbone
10 t0103 c€neri legsere di torba e di le
10101.05 rifiuti solidi prodolli da reazini a base di calcio nei Drocessi dr desollorazione der tumi
l 0 l 0 l 0 7 rifiu faneosi prodoni da rea4ioni a base di calcio nei processi dì desoltoraz ione de; fumi
r0 .0 ì .15 ceneri pesanti, soorie e polve{i di caldaia prodott! dal coincenerìmento, diverse da quelli di cui allà voce

1 0  0 l  l 4
10 .01 .1? ceneri leeqere Drodotte dal 6( incenerimento. div€m€ daquelle di cui alla voce l0 0l 16
t 0  0 1 . 1 9 r i f i u t i o r o d o n i d a l l a d e D u r a q i o n e d e i t u m i . d i v e r s i d a q u e l l i d i c u r a l l e v o c i  l 0  0 1 0 s .  I 0  0 l  0 7 e  l 0 0 l  l 8
10.01.21 fanghi prodord dal traramento in loco desli efrluenri. diversi da quelli di cui alla voce l0 0l 20
I0.01 23 fanshi acquosi da ooerazioni di Dulizia caldaie. diversi da quelli di cui alla voce l0 0l 22
r0.01.24 sabbie deireattori a letto fluidizzato

01.25 rifiuti dell'immagazzinameqtq e deua preparzz ione del combustibile delle centrali termoel€nrich€ à

l 0  01  26 rifiuli Drodotti dal trattamenlo dell€ acoue di rafÈeddamento
10.02 01 rifiuti del Íanamento delle scorie
t0 02.02
10.02.08 rifruti Drodotti daltra$amenio dei fumi. diversi da quelli di cùi alla voce l0 02 07
l l .02.10 sa^qlie di laminazione

02 t2 rifiuti Drodotti dal Fattamerdelle acque diraffieddamento, diversi da quelli dicui alla voce l0 02 1l
fi02.14 fanehi e residui di filtrazior rrodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce l0 02 13
I 0 _ 0 2  1 5 altr; fanehi e residui di filtrazione
1 0 . 0 1 0 2
I 03.05 dfiuti di allumina
I .03.1ó schiumature dive6e da quel d i  cu i  a l la  voce l0 0 l  15
I .03 l8 rifiuti contenenti cafame d( a Droduzione deel i  anodi.  diversida quel l i  d icuial la voce l0 0l  l7
l0 01.20 Dolveri dei aÀs di combùstir :. diverse da ouelle di cui alla voce l0 0l 19
10.03.22 alfre polveri e particolati (cg

t0  03  2 l
iprese qùelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle dicui alla voce

10.0324 rifiuti prodoÍi dal traltamer deitumi.  drversi  da qùel l i  d i  cur al ld voce l0 0l2i
r0 03.26 faÌìshi e residui di filtrazion€ prodotti dal traitaFento dej fumi, diversi da quelli di cui alla voce l0 03 25
10.0J.28 rifiuti Drodo$i dalfattamenld delle acoue dr rafÈeddamento, divers| daquelli di cui alla voce l0 0l27
10.03.30 rifiuti prodoEi dal trarÉmenio discorie saline e scorie nere, djversi da quelli dicui alla voce l0 03 29
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ile G€^stof,i Ambientali
B{{LE EII{LIA ROMAGNA

CAMERA DI COMMERCÌO
INDUSTRIA ARTIGI,ANATO E

H#IJ$i$i:#àt*ato 
e Asricortur+ftiRry@LaruRA DI B.L.GNA

DIgs 152106
C,aMa dcu'Eeoa.nia

rifiuti prodotti dal trattamenid delle acoue di diversidaquel l i  d i  cuial la voce t0 04 09

lato
ifruti brodotti dal ùattarnentd darnento, diverst da quelli di cuialla voce t0 05 08

di cui  aua voce l0 05 l0

diversi da quelli di cui alla voce l0 06 09

hi e residui difiltrazione dal Eattanento dei fumi
i dal trattamenlo.delle acqu€ di diversi da queui di cui alla voce l0 07 0?

altre
da quel l€ dicuial la voce l0 08 l0

10.08.13 ione depl '  anodi .  drveBi  da quel l i  d i  cu i  a l la  voce l0 08 l2

dei d i ( da ouelle di cui alla voce l0 08 15
dei ftmi, diversi da quelli di cuj alla voce l0 0E l7

rifìuti prodofii da I tranamedtq delle acoue di diversi  da quel l i  d i  cui  al la voce l0 08 l9
di tusi

forme e anime da fonderia diverse da ouelle di cui alla voce l0 09 05
di cui alla voce 10 09 07

i dei di combùstione diveÌse da ouelle di cìri alla voce l0 09 09
i  d iversi  da quel l i  d i  cui voce t0 09 1l

er rifiùti diversi da Iti i cui alla l 0  0 9  t 3
10.09.t 6 soali di prodotti rilevatori di prepe, diversi da quelli di cui alla voce l0 09 15

scoriedifusione
e anime da londeria non ulilizate, diverse da quelle di cui alla voce | 0 l0 05

diverse da ouelle di cui alla voce 10 l0 07
(lcl di combustione. diverse da ouelle di cui alla voce 10 10 09

cùi al la voce 10 l0 l l
10 .10 .14 rifiuti diversi da ouelli di cui alla voc€ l0 l0 13
1 0 . 1 0 . 1 6 scarti di prodotti rilevatori di crepe, d iversi da quelli di cui alla voce I 0 I 0 I 5
10.11.03 scaiidi mat€riali in flbra a di
10 .1105
l0 . l 1 .10 scarii di mescole non sottoplste a diverse da quelle di cì.ii alla voce 10 I I 09
1 0 . 1 1 . 1 2 i dicui  al lavoce l0 l1 1l

i  da quel l i  d i  cui  al la voce l0 l1 13
rifiuti prodottj dal trattameritq dei fumi. diversi da quelli di cui a lla voce l0 I I i 5

r0 .11 . l 8 dal t rathmento dei fumi.  diversida quel l i  d icuial la voce l0 l l  l7
10 .11  20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco decli efflùenti. diversi da quelli di cui alla voce 10 I I 19
1 0  1 2  0 l
t0 12.03
l0 12.05
10.12.0ó

10 .  t 2 .10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei tumi, diversi da quelli di cui alla voce l0 12 09
10 12.12 rifiuti delle oDerazioni di sùaltatura diversi da ouelli di cui alla voce l0 12 I I
10 .12 .13 i dal in loco d€eli emuenti

di mescole non a tlatl,mento

B0024t4 Prct. n,21867,2010 del 231042010
di lt{odifica

Paeina 5 di24

t|lffiffiH$ffiH[h$ffiffiffiffi]l



Albo Nazioaate Gegtori Ambientali
StrZIONE RXGIONALE EMILIA ROMAGNA.

rstituita presso Ia Camem di Commercio Industria Anigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza CostituziorÌe. 8

Dlgs 152106

1 0  1 3 . 0 4 rifruti di calcinazione e di idr tazione della calce
10.13.06 Dolveri e Darticolato leccetto uel l i  del le voci  l0 13 12 e l0 13 13)
l0 13.07 fanghì e residui di fi lrrazione )rodotri dal rraíamento dei tumi
r0 .13  10 ifiuti della fabbricaziore di amianto cemenro. diversi da qùeui dr cui aua voce 10 13 09
l 0  l 3 . l  t rifiuti della produzione di materiali compositì a base di cemento, dílersi da quelh di cui afle vocr 10 13

0 9  e  1 0 1 3  1 0
t 0 . 1 3  l 3 i f i u t i s o l i d i p r o d o t r i d a l n a $ a m e n l o d e i t u m i , d i v e r s i d a q u e l l i d i c u i a l l a v o c e l 0 B t 2
1 0 . 1 3 . 1 4 rifiuti e fanghi di cernento
I t 0 t I O falEhi e residùi di filtraziong,ìd ive$i da quelli di cùi alla voce 1l 0l 09
1 l . 0 1 . 1 2 soluzioni acquose di lavaggib; diverse da quellq di cui alla voce I 0 01 I I
1 t . 0 1 . t 4 rifiuti di serassaesio diversi(r quell i  dicuial lq voce I I  0l l3
I1 .02  03 rifi !i della produzione dia4qdi per processi elettrolirjci acquosi
1r.02 06 rituti della lavorazione idronetallursica del rame, diversi da quelli della voc€ I I 02 05
I 1 . 0 5 . 0 1
11 05.02 '

12 .0 t .0 t limatura e trucioli di materialferrosi
12..0t.02 Dolveri e Danicolato dimater Lli fenosi
12 0t.03 Iimatura e trucioli di matedalnon fenosi
12.0r.04 polvorì e Daficolato di Ìnater rli non fgnosi
12 01.05 lìmatura e Eucioli di materialolastici
i 2  0 1 .  t 3 rifiuti di saldatura
1 2  0 1 . 1 5 fanshi di lavorÀzione, diversi da quelli di cui aua voce 12 0l 14
12 0t r '7 materiale abrasivo di scarto, I iverso da qu€llo di cùi alla voce 12 0l Ì6
1 2 . 0 1 2 1 corpi d'utensile e materiali di lettifica esauflti. diversida quelli di cui alla voce 12 01 20
1 5 . 0 1 0 1 imballaeei in carta € canone
t5.01.02 imballasei in Dlastica
t5  01 .03 imballaggi in legno
l5 01.04 imballasei metallici
r5  0 l .05 imballaqqi in materiali comDdsiti
15 .01 .06 imballaggi in materiali misti
1 5 . 0 1 . 0 7 imballassi in vetro
l 5  0 1 0 9 imballassi in maîeria rcssile
15.02.03 assorbenti. materiali filtranti. Étracci e indument i protettivi, d ivers i da que lli d i cui afla voce I 5 02 02
r6 01.03 pneumatici fuori uso
16.01.06 veicoli fuori uso. non contenenti liquidi néaltrecompon€nri pericolose
16.01.12 Dastislie Der fteni, diverse i luel le dicuial la voce l6 0l  l1
16 .01 .15 liqùidi antigelo diversi da qìr l l id i  coial laYocÉ l6 01 14
16.01 t6 s€rbatoi per gas ìiquido
16.0 t  r7 metalli ferosi
I 01 .1E rùddlli non fenosi
I 0 l 19 Dlflstica
16.01.20
t6.0t.22 comoonenti non sDecificati a
1602.14 apDÀrecchiature tuori uso. di erse da ouelle di cùi all€ voci da 16 02 09 a 16 02 13
1602 .16 comDonenti rimossi da aDDarcchiature fuor i0so. diversida quel l id i  cui  al la voce l6 02 l5
16.03 04 rifiuti inorsanici, d;versi da ( Ìelli di cui alla voce 1ó 03 03
r6.03.06 rifiuti oreanici. diversi da qu l l id icù;al la voce 16 03 05
t6 05.05 sas in contenitori a Dression€diversi da ouellidi cui alla voce ló 05 04
16.05 09 sostanze chimiche di scarto f verse da ouelle di cui alle voci 16 05 06. 16 05 07 € t6 05 06
l6 06.04 batterie alcaline (tranne l6 03)
16 06.05 allre batterie ed acoumulator
16.0E.01 catalizzatori esauriti cofitenèiti oro, arsento. rqnio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16.06 03 catalizzatori esÀuriti contenèdti metalli di transizione o composti di metalfi di transizione, non speciflcati

alirimenti

8O02484
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Catíera deù'Eannmìa

catalitico ltranne 16 08
da qùel le dicui  al la voce l6 10 01

uelli di cui allavoce 1ó 10 03

i di cui alla voce 16 l1
a base di carbone provenienti dalle lavo metauurgiche, diversi da

al la voce 16 1l
dalle lavorazioni meiallursiche, diversi da qu;i[ dicùi

rive$tiineDti e materiali
a l la voce 16 l1 05

matlonelle e ceramiche
dicui  a l lavoce l7 0 l  0ó

di cui aua yoce 17 03 0l
t7 04.01

ferro e acciaio

etîlli misti
17.04.1r la voce 17 04 l0

diverse da quellF di cui alla voce l7 05 0l
17.05.06 adi cui alla voce 17 05 05

er massicciate ferróviarie. diverso da ouello di cui alla voce 17 05 07
matcriali isolami diversi da elli di cui alle 1 7 0 6 0 l e Ì 7 0 6 0 3
maloriali da costruzione a balq di sesso diversi dicui  al la voce 17 08 0l

17.09.04 rifiìrti misri dell'a$ività di cosiruzion- diversi da quelli di cui alle voci 17 09 0t, l? 09 02

18.01.01 da taslio (eccetto l8 01
le sacche per il plasma € le riserve di sangue (tranne l8 0l 03

18 .0 t .04 rifiuti che non devono essere raccolti esmaltiti abplìcando pr€caùzionipaficolari pe. evitare inf€zioni
i monouso. assorbenti isienici

18 .0107 sostànze chimiche di da quel le di  cui  al la voce i8 0L 06
16 .0109 voce 18 0l  08
18.02.01 da taelio (eccetto I

'ifiuti che non devono essere raccolti € smaltiti applicando precauzioni paficol4ri per evitare inf€zjoni
di cui alla voce 18 02 05

daquelli di cui allavoce 1E 02 07
materiali ferrosi estratti

19.0t.t2 dr da quel l€ dicuial la voce 19 0l  l t
19.01.14 dicui  al lavoce 19 0l  13

i d i diverse uelle dìcui alla voce 19 01 t519 .01 . t6
l 9  0 r . l E ri diversi idicui  al la voce 19 0l  I7
19.01.19 sabbie dei reattori a letto fl!

di rifiuti co da rifiuti non
da queì l ì  d i  cu i  a l la  voce l9 02 05

rifiuti combusti diversi di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
t9.03 05 rifiuti slrbilizzali diversi da quelli di cui alla voce l9 03
19 03.o'7 rifiuti solidificati diversi da di cui aìlavoca 19 03 06
t9.04.01 rifiuti vetrificati

EUREKO SÀL
Numero Isclizione BO02484
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Albo l\eziotrale G€stori AEbietrtali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita prcsso la CaneE di,Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza CostitÈzione, 8

Dlss 152106

19 04.04 rifiuti liquidi acquosi prodotli dalla tempra di rifiuti veÍificati
r9 05.01 parte dirifiuti urban e sinili io4 compostata
19.05.02 fg$ d ilifiliqf mglil rgCalelLlon compostata
19.05.0.1 conrÉost fuori specifica
19.06.03 liqùidi Drodotti dal ratrament iuti urbani
r9.0ó.04 t: digestato prodotto dal trataln rifiuti urbani
19.(, .05 liq!ìidi Drodotti dal tattament anaerobico diri ùti di origìne animale o vegetqle
19.f606 i ì keslalo orodotto dal rarfrm rifiùti di origine animale o vegerale
19.07.03 , pqrcolato dr discarica, diverq(daquel lo di  cui  al lavoce l9 07 02
19.08.01 naglio
19.08 02 rifiuti dell'eliminazione della abbia
19.08.05 fanghiprodottidal rranamentg delle acque reflqe urbane
l9 08.09 miscele di oli e grassi prodoh+ dalla separazionè olio/acqua, conrenenti esclùsivamente oli € grassi

conìrnestibili
r9  08 .12 fanghi prodotti dal trattanento biologico delle acqu€ reflue indusrriati, diversidaquelti dtcui alta voce

L 9  0 8  l r
r9.08.14 fanghi prodotti da alÍi tsattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelti di cuj aua voce l9 08

19.09.01 rifrutisolidi Drodoni dai Drocssi di filtrazione e vaglio primari
r9.09.02 fanshi Drodotti dai Drocessi d chiarifi cazione d€ll'acqua
19 09.03 fan-qhi prodottidai processi d i decarbonataziooe
19 09.04 carbone attivo esaurito
19.09.05 resine a scambio ionlco saturate o esaùite
l9 09.06 soluzioni e tanshi di risenera"ione delle re"ine a scahbio ionico
l 9  l 0  0 l rifiuti di feÍo e acciaio
19.10.02 rifiuti di metalli 4on ferîosi
19.10.04 fluff- fiazione lessera e Doh ri. div€rsi da ou( l i  d i  cui  al la voce 19 l0 03
19 .10  06 alEe ftazioni. diverse da our : di cui alla voce 9 1 0  0 5
r9  I1 .06 in loco deel ief luent i .  diversi  da quel l i  d i  cui  al la voce 19 l l05
1912 .01
19.t2.02 metalli ferrosi
t9.t2.03 metalli non ferosi
t9 12.04 plastica e gomma
19.t2.05
19.12 0'7 lesno diverso da ouello di cu alla voc€ 19 12 (
19.12.08 prodotti tessili
t9.t2 09 minerali (ad esemDio sabbia-
19  12  I0 rifìuIi combusLibili {CDR: combustibile derivaro da rifi uti)
t 9  t 2  t2 altri rifiùtì (compresi mat€riali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelh di

cui  al lavoce 19 12 l l  i
1913.02 rifiuti solidi Drodotti dalle oE,:azioni di bonifica dei terreni. diversi da quelii di cui alla voce l9 13 01
19.11.04 fanqhi Drodotti dalle oDgraz ri di bonifica dei teneni. diversì da quelli di cui alla voce 19 13 03
l9 13.06 fanghi prodotti dalle operazic

13 05
Fi di risanamento delle acque di falda" diversi da quelli di cùi alla voce l9

19  13  08 rifiuti liquidi acquosi e conce
diversi da ouelli di cui alla vc

tati acqùosi prodotti dalle operazioni di risanamento d€lle acque di falda,
E 1911.07

20.01.08 rifiuti biodesradabili di cuoin
20.01.25 oli  e grassi commestibì l i
20 03.04 fanahi delle fosse setriche
20 03.06 rifiuti della pulizia delle foepA$re

Catego 4 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti,pbricolosi)
Classe F (quîntitl annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.)

BUREKO SRL
Numero lqcrif ione BO024E4
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Gestori Asbientali
MAGNA

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA AILTIGIAN,ÀTO E

e Agricolturq4tiRfuLTue\ Dr BoLoC\A

Ctttrar a d.ll'Esraltî.îa

MÈzzi inbeglati nella categoda e classe correnre:

tiù: CASSoNE - CONTAINER
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rifiuto
3.04. slerili che Dossono eenerar€ acido n rdotti dalla Iavorazione di mineÉle solîoroso

0t 05* altri sterili contenenti sostanzè peri(
3.d7* altsi rifiuti contenenti sostaq&è,pericotose prodotti da trattamentr chinici e fisici di minerali metaHlferi

0 04.071 rifiuti conten€nri sostanze Dei prodotti da trattamenti chihici e fisici di Ìniremli n@ neraltiferi
5.05' fanehi e rifiuti dioerfoEzion, conte[enti oli

05_06+ fanghi di perforazìone ed a ifiuti di pedoÉzipne contenenti sostanze pericolose
020r.08* rifi uti àFocbimici conrener !e pericolosp .
03!01.04* seeatur4 hucioli. residui ditttglio, l9eno, parmelli di truciolùe e piallacci conte0enti soscunze ooicolose
03.02.0t * prqdotti per i hattamenti consbrvatii del legno contenenti composli orgaîici non alogenari
0: rodotti per :i trattàmenti col i del legno foÀlerie4ii camposti organici clorumti
03.02.03* i del legno confenenti composti organometallici
03.02.04* prodotti per i kattamenti conqqratiyi del Iegno contenenti composti inorganici
03.02.05* altri prodotti per i trattanenti conservativi del lemo contenenti sostanze Dericolose
04 01.03* bagri di sarassarura esauiti cpnhn( 'tì solv€nti senzn fase liquida
04 02,141 rifiu:ti orovementi da oDerazioni di I ninira" contenenti solventi orsanici
04.02.16* tinture e pigmenri, cgntenenri sosratpe pericolose
04 02.t9' lqghi prodoni dal Ealtamenro in loao degli emuenti, contenenri sostan/e pericolose
05 01.02+ faùghi da processi di dissalazione
05 01.03+ morchie deDosìta& sul fondo lel sel )atoi
05.0t.04* fanqhi acidi Drodotti da orocr si di Lchilazione
05.01.05* perdite di olio
05.01.06* fanghioleosi prodotti dalla 4l nuter ,ione di imDianti e aDDarecchiature
05.01.07. catrami acidi
05.01,0E1altri catrami
05.t .09. fanehi Fodotti dal trattamenlrn l0 o desli effluenti. contenentì sostanze Dericolose
05 .0 t .1 l . rifiuti prodotti dalla purificazi)ne d carburarìti f arnite basi
0 5 . 0 1 . 1 2 1 acidi contenenti oli
0 5 . 0 1 . 1 5 * Íillri di argilla esaurfi
05.06.01* catr:iniacidi
05.06:03.
05.07,01| rifi uti contenenti mercurio
06 01.01* acido solforico ed acido solf!Ìoso
06.01.02* acido cloridlico
06.01.03* acido fluoridrico
06 01 041 acido fosforico e fosforoso
06 .0105* acido niúico e acido nitroso
06 )t.06. altri acidi
06.02.01* idrorsido di calcio
06.02.03* idrorsido di ammonio
06.02.o41 idrossìdo di sodio e di Dotalsio
06 02 05* alhe basi
06.03.1I + sali € loro soluzioni. conteneriti cianuri
0ó.03 l3r sali e loro soluzioni, conrenenti meralli oesanti
0ó.03.t 5' ossidi metallici contenenti m( aui o santl
06 04.031 rifiuti contenenti arsenico
0604.04* rifiuti contenenti Íìercùrio
06 )4.05* rifiuti cont€nenti altri mehlli pesantl
06.05.02i fanshi Drodotti dal tratfament in loco degli emuenti, contenenti sosratue pericolose

EUREKO SB,L
Nufnero Isciizione 8002484
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Albo tr{aziolale Gestori Anbi€ntali
SEZIONE REGIONALtr EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Camera diLcommercio tndustria Afigianato € Agricoltura di Bologna
Piazza Costibrzione, I

Dlgs 152/06

06.06.02* fl nuti contenenti solfuri peticplosi
06.07.01 lifi "_lj_gSiprg$ErjErFgllllq06.07.02* carbone attivato dalla D.oduzione di cloro
06 07.03* Janglìi di solrati di bario, contenenti mercurio
0ó.07.04* loltslgni ed ac'di, ad es acigr
0ó.08.02* rifiuti conlenenti clorosilano Dericoloso
06.09.01r, rifirti prodoíi da reazioni a bèse di calcio conrenenlio conraminali da soslanze pericotose
06 10.02* rifiuti conle4enti sostanze per
0ó.t3.01. prodòsi fitosanitari, agenli cons€rvarividel leprìo ed dltribiocidi inorsanici
06 13.02+ carbone attivato esaùriro (traline 06 07 02)
06 ìJ.04+ rifi uti della lavorazione dell'arúanto
i06.11.05+ ftlisgine
,07 01.01r sohzioni acquose di lavasgioed acque madri
.07.0t.01+ solventi orqanici alopenati. s(Luzioni di lavaeelo ed aoque madri
07.01.04r altr i solventi oreanic i. solqz Ìi di lavaggio edrcque madn
07 01.07*ì foldi e residui di reazione. ril
07 01.08* alhi fondi € residui di r€aziO4b
07.01.09* residui di filnaz ione e assorbqnti esauld, aloeqnati
07 .01 .10*altr i residui di filtrazione e as|orbenti €sauriti
0 7 . 0 1 . I  l l fanshi Drodotti dal Íattamenl in loco deeli efiluenti. cont€nenfi sostanze Deflcolose
07 02 01r soluzioni acquose di lavasgked acoue madri
07.02.01* solventi orsanici aloqenati. sr luzioni di lavaeelo ed acoue madri
07 02 04* alù i solventi orsanici. soluzirxi di lavaseio €d
07.02.07* fondi e residui di reazione. al genati
07 02.08* ah i fondi e residui di reazior
07 02.09, r€sidui di filtrazione e assorbgnti esauriti. alosenati
07 .0210ù albi residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02.1I { farehi prodoÍi dal tlanamentp in loco desli emuenli, conrenenli sostanze pericolose
07.02.t41 nfiuti Drodotti da additivi. cottenenti sostanze Doricolose
07 02.ì61 rifi uti contenenti silicone pelicoloso
07.03.011 soluzioni acquosp di lavaggioed acque madri
07.03.03, solventi organici aloeenali, $oluzionidi lavaealo €d acque madri
0?.01.04 alÍisolventi organici, soluzionidi lavagqio ed acque madri
07 03.07* fondi e residui di reuione atoaenati
07.03.08* al$i fondi e residui di r€azione
07.03.09 res idui d i fì ltîèzione e assorbtntì esauriti aloAenal
07.03.10 altri residui di frltrazione e a iorbenri esauriti
0?.03 Llr farshi Drodotti dal Íattamen ) in loco degli efrluenti, conlenenri sostanze pericolose
0? 04.01 soluzioni acquose di lavaaaiq ed acqug madfl
0?.04.01 solvgnti olganici alogenati, sdluzioni di lavaggio ed qaqre madri
07.04 04* altri solventi orsan ic i, soluziqnidi lavassio €d
07.04.074 Iondi e residui dì reazion€ al(qenaÎt

07 04.08 altri fondie residui di r€Àzione
07.04.09* re:idui di filÍzzione eassorbFnri esauriri alosenati
07.04.10r altrì residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.04 fùrehi prodotti dal ranamento in loco deeli emu€nli, contenenti sostdnze pericolose

07.04.13 rifiuti solidi contenerti sostaìze pericolose
07.05.0r soluzioni acquose di lavassi(ed acque madri
07 05.031 solventi oraanici alosenatì. roluzioni di lavasqio ed acque madri
07.05 04 allri solvenl i oreanic i. soluzionidi lavaeeio ed acque madrì
07 05.07' fo|ldi e residui di reazione. albsenati
07.05.08r altriJondi e residùi di r€azione
07.05.09i re$idui di filtsazione e assorbbnti esauriti, alogenati
0?.05.10 alri r€sidui di filtrazione e?ssorbentiesauriti

EUREKq SBT
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Gesfoti Ambientali
IE DMILIA ROMAGNA

CAMEM DI COMMERCTO
INDUSTRIA ARTTGIANATO E

lndusria Artisianato e AsricoltwE{bRùgLafutu\ DI BOLOGNA

Dlgs 152106
Cartcía dev'Eclfionaìa

0t 0 5 . 1 I  * tansri prodoni dal rratamenro in toso d€sti eq!6naó;i€n;îi-ós'anze p oGse
0f 05.13* rifi uri solidi conrenenti soslanze D€r
I 06.01* solu,,igniacquose di lavaggio ed acqu€ madri
C 06.03. solvl:nli organici alogenali. soluzionidi tavassiogd acque madri
0 06.04* altri solventi organici, soluzìolìi dil4vaggio ed acque madri
07t06.07r fondi er€sidui di reazio!€.alggenarj
07,06.0E* altri fondi e residui di reazionF
07:06.09* residùi di fil$azione e assorbqnti esiq4lclscgop!i
07.06.10+ altri residui di filFazione e assorbeni esauriti
07.06.11. fangri prodotti dal rrauamentO in l; q degli efflqenti, contenenti sostanze peicolose
07.07.01. solu::iorriacquose di lavageio €d aè ue madrl
07.07.03r solveqti orqanici aloeenali. s( di lavaggio €d acque madri
07.07.o4. alEi solventi orBaiici, soluziohidi I vaggio ed aèque madri
07 07 07* fond i e residùidi reazione. alós€nèr
07 07.08* gltri fqndi€ residui di reaziong ,
07 7.09* fesidui di ElEaziene e assoÉdhti ss uriti, alogenati
07.07.10+ altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.07.11* fanB ìi prodoni dal tr?ttamenlo in loco degli emu€nri, conrenenli sostanze pericolose
08 .0 t .1 l ' !@rc e vemici di scano. contenenri sotvenrr o-reanici o atne sosenze pericotose
08. r ,13 . fanghi prodotti da pitture e ver4ici, contenenri solvenli organici o atne sosunze pericolose
08.[ . l 5 r jbg]hi acquosi contenenti pitture e vemici, contehenti solventi organici o altre sostanze pericoloso
08.0 l . l

I9nCOlOSe
08.01.19* sosp ,nsioni acquose contene4i pitture e vemici, contenenti solventi or,ganici o altre sostanze Derrcolose
08.01.21* residui di vemici o di svemicìtotl
08.0J.12+ scafi di inchiosto, contenent
08.03 ..lhg ri di inchiosEo. contenellisosranze pericolose
08.03.1ó* residui disoluzioni chimiche per incisione
08 .01 . t7+ ioner per stampa esauriti, contenenli sostanze Deticolose
08.03.19+ ol idispersi
08.04.09. adesivi e sigillanli di scarto, contenenti solyenti orqanici o altre sostanze pericolose
08 04.t r* fang ri di adesivi e sigillanti, contenenri solventi organ ic i o alre sosranze pericolose
08 04. t3t fangìhi acquosi oontenenti adpsivi e siAillanti. contenenti solventi orsanicr o altre sostanze Derico'ose
08 04.15' i rifiuti liqùidi acqùosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi o€arici o altre sosrnnze

peflcolose
08 t4.n* olio di resina
OB)5 .01+ isocianati di scaÉo
09.01.01+ solùrioni di sviluppo e attivadtl a bas€ acquosa
09.0r.02+ solrzioni di svilupDo Der lasfè offset abase acouosa
09.01.03i solu:lioni di sviluppo a bÀse d
09.01.04* solu:,ioni fissative
09 r.05* solurioni di lavageio e solu.zioni di arr€src-fissaAsro
09 1.06* rifill:i co0teneúi argento prodoiti dal ùattam€nto in loco di rifiuti fotoerafici
09 .p1 .11*macohine fotoFafi che monorio contenenri  bar lef ie incluse nel le vocj  16 06 01, 16 06 02 o ló 0ó 0l
090 l 13* rifiul:i liouidi acquosi Drodottidal recupero in loep dell'areento, diversi da qu€lìi di cui alla voc€ 09 0l 06
l 0 01.04* ceneri leasere di olio coÍlbusibile e Dolveri di catdaia
100t 09* acido solforico
r0 .0r . r3*c€neri leaqere Drodotte da idr carburi emulsionari usati oome carburante
10 .0 l l4 ' ceneri Desanh. scorie e Dolveldi caLdaia Drodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze Derìcolose
t 0 . L l 6 * c€neri leqsere Drodotte dal mincenerimento. contenenti sostanze Dericolose
10 .l . l  E ' rifiuri prodord dalla depurazione dei fumr. conlenenti soslanze pericolose
l 0 0120* fanqhi Drodotti dal trattamento in loco deÈli eflluenti. cont€nenti sostanze Dericolose
10.0t.22+ fanghi acquosi da operazioÌi i pulizia caldaie, contenenti soshnze pertcolose
10 02.07+ rifiul i solidi prodotti dal trattùnento dei fumi. contenenti sosknze pericolose

I'UREKO SRL
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Albo Naziotrale Gestori Aúbientali
SEZIONE REGIONALtr EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Camera di Commercio Indusrria Artigianaro e Agricolturadi Bologna
Piazza Costituzione, 8

Dlgs 152106

1 0 . 0 2 . 1 t x rifi,rli prodotti dal trattamenh delle acque di rÀfÈeddamenlo. contenti oli
I0.02.13* farghi e residui di lìltraziong prodotti dal trattainento del firmi. contonent sostanze Dericolose
10.03.04* scorie della produzione Drinìaria
10.03.08r scorie salin€ della produzione secondaria
10 03.09* scorie nere della Drodùzione secondaria
l 0  0 J  1 5 + schiumature infiammablli o che rilÀsctano, al contatto con I'acqua, gas infiammabili in quantità

1 0 . 0 3  l 7 * r ifi uti conrenenri carame del r produzione dep
10.03. t9* polveri dei gas dicombustionp, contenenti sostanze Dericolose
10.03 2l* alÍe polv€ri e panicolati(cqnprese quell€ Drolofe da mulinia Dalle). contenenti sostanze Dericolose
10.03.23* rifirrisolidiprodohi dal natramenlo dei fumi, oonrenenri sostanze pericolose
r0 .03 .25*fanghi e residui di filtraz ione prodotti dal trattamenro dei fumi, conrenenri sosranze Dericotose
r0.0J.27* rifilli prodoli dal Íattamento delle acque di raFeddamento, contenenti oli
10 03.291 rjfiùti prodottì dal qattanento di scorie saline e scorie nere. contenenti sostanze D.errcolose
10 04.01* scorie della produzione primdria e secondaria
10.04.02r imDurità e schiumature della Droduzione orimaria € secondaria
10 04.03*l
10.04.04*l polven dei sas di combustionE
r0 04.064 dfiuti solidi Drodotti dal tratranìenùo dei ftmr
t0 04.07' fanghi e residui di filtsaziong prodotti dal ùatrarnenbo dei fumi
10.04.09' rifiuti prodonidal Eattam€nh delle acque di raffieddamenro. contenenlioli
10.05.031polveri dei gas di combustiq4e
l0 05.05I rifiuti solidi Drodotti dal tratt menlo dei tumi
10.05.06i fanehi e r€sidui di filtrazione orodotti dal t attarnento dei tumi
10.05_08' rifiuti Drodotti dal trartame od€ll€acouedir€Aeddamento. contenenti oli
10.05 r0{i sc(rie e schiumature infiamniabili o che rilascipno, al contatto con l'acqua, gss infiammabili in quantità

Dericolose
l0 06.03* polveri dei qas di combustioqe
t0 06.06* rifiuti solidi Drodottidal traltamento dei fumi
10.06 07* farighi e residui di fi ltrazione prodotti dal trattùnento dei fumi
10.06.09! rifuti Drodotti daì trattament delle acqÌie di rafrr€ddarnento. conten€nti oli
10.07 07* riflufi Drodotti dal trattament delle acque di raffteddam€nto. contenenti oli
10.08 08* sccrie salate della produzione primaria e s€condafla
10.08.10r( impuria e schiumature infiqmmabili o che rìlasciano, al contztto con l'acqua, gas infiamabili ìn

t0 08.12r rif.uti contenenti catrame derivaxtc dalla Droduzione deeli anodi
10.0t.r51 Dolveri dei sas di combustioì
10.0E.17*fanehi e residui di filtrazione Drodotti dal hattanento dei fumi, contenenti sosîan?e pericolose
l0 08.19* rifiìrti Drodotti dal trattament delle acoue di ra Ìeddam€nto, contenenti oli
10.09.05 forne e a4ime dA fonderiai4rn utilizznl,e. con! ngnti sostanze peicqlqse

r0 09.0?f forme e anime da fonderia u1lrzzate. conteneni sostanze oericolose
r0.09 091 Dolveri d€i sas dì combustioe contenenti sostlnze Deficolose
1 0 . 0 9 . 1 1 1 allri Darticolati contenenti sostanze Dericolose
1 0 . 0 9 . l l r leranli Der rifi ui contel€nti
r0.09.151 scEfi di Drodotti rilevatori dI Crepe, contenenti sostarìze pericoLose
1 0 . 1 0 . 0 5 { folne e dime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 t0.07r forme e anime da fonderia qtilizzate, cont€nenti sostanze pericolose
10.10 091 Dolveri dei sas di combustione. contenenti sostanze pericolose
10 .10 .1 l l all .particolati oontenenti,sf*ùue oericolose
1 0 1 0 . 1 3 +le'lanti per rifluti cont€nentsostanz€ Deficolos€
r0 . l 0 . l 5 r scnni di prodoíi rilevarori di crepe, conlenenri sostanz€ pericolose
1 0 1 1 . 0 9 *scarti di mescole non sottoDoste a trattamento termico. contenenti sostanze Dericolose
l 0 . l  I  I  l + riliuti di veùo in forma di particolato e polver di v€tso conlenenti metalli p€santi (provenientì ad es da

tub i a raeei catod ici)

s
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ROMAGNA

Prca. n.2lE67 D010 del23104?010

Ambiertali CAMERÀ DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANAIO E

Àrtisianato e Asricolturq{bRR&gf,qt 'r.e nr SOLOCN.{

Canara d.U'Econotda.
10,1r.13* luci{elqre di vetro e fanghidi maci'ìazione, con :nenti soslanze p€ricolose
l 0 . t  r . l s * rifiuti sol;di prodoni dal rattarhenLo dei tumi. conrenellirostaîa pericotose
l0. l  I .17. .@€hi e resiaui di fi ltrazione prodotti <ia@
10.11.19r rifiuli solidi prodotti dal tratEmenro in loco destl €muenri, contenenri sostanze pericoìose
1:9.12 09. rifiuri solidi prodoíi dal tradarnento dei tumi. conten€nri sorlanze Dericolose
10 .12 .11*rifiuli delle ope.azioni di srq4tatura, contenend metalli pesanfi
t 0 . 1 3 . 0 9 . rifiu!i della fabbricazione di anianto oemento, contlnenti amianto
10 .13 .12*rifiu!i solidi prodonidal tratt4nento cteiEmi, c-onrcnenrisoshnze pericotose
10 .14 .01*rifiuri prodotti dalla depurazione dei fumi, conrenenri mercurio
1 1 . 0 1 0 5 * -gsid (llgtgPEscrg
r  t . 0106+ e94!!9r-!P!9i&4ie!q!qer,(i
I  t 0 1 0 7 * basi di decaDDass
1i.01.08* fanqhi di fosfatazibne
1 t .01 .09* ggghi e residui di filrrazione, conrenenti sostarz€ pericotose
I 1.0 t Ì * _lglgrioni acquose di lavageio, clrnlenenti sostanZe pericolo.e
r  r .0 l , l3+ ostarìze Derico
I 1 .0 l5 * elr !ì e fanghi di sistemi a membranq e sisremi a scambio ionico, conr€nenri soslanze pericolose
u  0 l ; 16* 193_$gq!&j9499!Sqa& o esaurite
1 1  0 1 , 9 E + altr
11.O202* rif ti della lavorazione idrometallìrrsica dello zinco (ooFp.esi iarosite. soethite)
i1.02i05* rifi!ri della lavorazione idromèhllurgica del r ame, conren€nrj soslaMe pericolose
1l02 071 alt i rifiuti contenenti sosranze pericotose
11.0.]0 l + 4lilli conEnenti cianuro
t l  0302* 3!qt!fiuti
I 1 .0503* rif rú solidiprodotti dal Íatt3mento dei tumi

.0504* for
12.01:06* ol i ninerali per macchinari, contenenli alogen i (ecceto emulsioni e soluzioni)
t7.01.07+ olr ìrineftli per macchinari, non conteneúi alogeni(eccefto emulsioni e solùzioni)
12.01,08* rlsioni e soluzioni per macchiìari, contenenti aloaeni
t2.009* €ry!lsioni e soluzioni per macchÍtari, non conrenenri aloAeni
t2.0 l0* o l l rintetici per macchinari
120 t2, ,9 grassiesauriti
12 .01 .14*tar jhidi lavoraz ione, conrcnenti sotranze peric(
12 .01 ,16*m: (liale abrasivo discaro. conEnent€ soslanz€ Dericolose
1 2  0 t . 1 8 * far ;hi melallici (fanghi di rettifiqa, affilarurae lqDparura)conlenenli olio
12.or.19. ou)er macchinari. facilmente biodeFadabili
t2 01.20r colpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti. contenenti sost&ze Dericolose
12.03:01' I'ioni acquose di lavasqio
12..03)024 Ìti prodotti da processi di $grassanua a vaDore
13 .01 .01*oli p€r circuiti idraulici conrenenti PCB (l)
l3 0 r.04 * rlsioniclorurate
13.0 t.05* rlsipninon clorurate
13 .009+ oli ùioemli per clcuiti idÉulici, clorurati
13 .0t0 i oli min€raliper circuiti idraulici, non ctorurati
13 .01 .11 .ol Fintetici per circuiti idraùlici
1 3  0 1 . 1 2 . ber circuiti idraul ici, facil-rnenre biodesradabill
l 3  0 1 . 1 3 r alt oli per circuiti idraulici
r3.02.041 sceti di olio minerale Der motori: insaaassi e lìlbrifieazione. clorurati
t3 021051 diolio minerale Dermótori. insrarìapei e lubrificazione. non clorurali
t3.02)06' scah:i di olio sintetico Der motori, insranaqsi e lubrificazione
13.O2:07, per motori, insranagsi e lùbrificazione, facilinent€ biodeeradabile
lJ.02i0E4 an oliper motori, ingranaggi e fubrificazione
13.03.0r* ol i$olanti e termoconduttori. aontenenti PCB
1r.0J.06" ol h ineral i  isolanri  e tefmoconduíor i  c lorurat i ,  diversida quel l i  d icuial la !oce l l  0 l  0l

Pagina l3 di 24
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. SEZIONE REGIONALE EMILI,{ ROMAGNA

istituitapresso la Camera di Colnme.oio Industria Afigianato e Agricoltura di Bologna
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Dlgs 152106

l 3  0 1 . 0 7 . olj Ìinerali isolanti e termocorduftori non clor;ati
l3 01.08. oìi sintetici isolanti e termoconduttori
t  3.03 09' oti sotanti e rermocondunorl. taiitmenre UioOegraaaOtti
I3.03.10* altrì oli isolanti e ternocondúttori
13 04.0 r * oli di sentina della navigazione inrema
13.O4.02+ ol i i t isent ina del le fognarue de! moti
13.04.03 altrl oli di sentinè della navisazione
l3 05.01* rifi[li solidi delle camere a sabbia e-r prodorîtd, sepùarione olio,ffqu.
t3 05.02* &!l+i di prodotti di separazione olio/acqua
13.05.03* fanghi dacollettori
|  3.05.06* qljl)rodotti dalla separazione glioÀcqG
13.05.07* acque oleose prodofe dalta separazione oiló.acoua
ì3.05.08* miscugli di rifiuîi delle camer€ a sabbra e der prodoÍt di separaz'one otdmqua
13.07.01+olio combustibile e carburan!9 diesel
13 07 02* .P9!9!q
13.07.03*, altli carbumnti (comprese le miscele)
1 3 . 0 8  0 1 * @ll!!€d emulsioni prodoni dai processi di drssarazrone
t3 08.02* altr3 enulsioni
14.06.01r clor otluorocarbùri. HCFC. HFC
t4 06 02r altr solvenri e miscele di solventi, alog€nati
r4 06 03' altrr solventi e miscele di solv€nti
t4.06.041 rqlllhi o rifiuti solidi, conienenti solventi alogenati
t4.06.051 fanghi o rifiuti solidi, contenontialtri solvenri
t 5  0 l  t o r i4bqllgggicontenenti residui di sostanze pericolose o contaÌnìnati da tali sostanze
t 5 . 0 l . n l imtallaggi meiallici contenenti maùici solide porose pericolose (ad esempio amianio), compres' i

contenitori a pressione lî]oti
15.02 02+ assorbenti, materiali filfanli (inclusi filtri dell'oiio non specificati altrimentj), stracci e indumenti

prolettivi, conbaminati da sostanze Dericolose
i6.01.04i veiooli fuori uso
L 6  0 1 . 0 7 * filùi dell'olio
1 6 . 0 1 . 0 8 4 conrpon€nti contenenti mercurio
t6.0t.09' conrponenti contenenti PCB
I 6 .0 t .10* conìponenti esDlosivi (ad esemDio "air bap")
16 .01 .11+pastiglie p€r fieni, contenent
16 .01 .13*Iiquidi per fieni
t 6 .01 .14* Iiquidi antigelo contenenti sqslanze pericolose
t 6  01 .21 . conlppnenl i  per icolosi  diverqi  da quel l i  d icui  al le voci  da l6 0l  07 a 16 01 11, l6 01 l3 e I6 0l  14
16.02.09*trasformatori e cond ensatori contenentiPCB
t6 02 10* apparecchiature tuori uso contenenti PCB o da essi conhninate, diverse da queue di cui alla voc€ 16 02

t 0 9
l 6  0 2 . !  l l apparecchiature fuori uso, cOqtenenti clorofluorbcarburi, HCFC, HFC
16.02121 apparecchiature tuor; uso, cdqtenenti anianto in fibre libere
ló.02 13+ apparecchiature tuori uso, co4itenenti componedti pericolosi (2) diversi da quelli dj cui alle voci | 6 02 09

e 16 02 12
t 6 .02 .15* cor rponenli pericolosi rimossì da aDparecchtarure fuori uso
16 03.03* rifijùti inorCanici, contenenti sestanze pericolose
I6.03 05* rifi uli organici, contenenti sostanze pericolose
16.05.04* gas in conlenitori a prossiono (comDresi qli halon). contenenti sostanze pericolose
16 05 06*

sostanzc chimiche d
laboraròiio contenenti o costitìrite da sosbnze pericolose, comprese le miscele di
laboratorio

16.05 07* sostanze chimiche inorsaniche di scafo contenenti o costituite da sostanze Dericolose
16.05.08* soslnrze chimiche organiche di scarto contenenli o costituiÉ da sostanze pericolose
16.06.01* batrterie al piombo
16 06.02+ baf teri€ al nichel-cadmio

IJUREKO SRL
Numero IsFi4iono 8002484
Prowedirlenh di Modifica
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i Anbientali
R,OMAGNA

Prot. n-2186712010 del 23/04/2nl0

CAMER.{ DI COMMERCIO
INDUSTRìA ARTIGIANATO E

e AgricolturadlRlùgLtLR.A. Di BoLocNA

Carnara d2Ù'EîirrotfriL

16.06r03r batierie contenenti mercurio
t6.06,06+ el€tù oliti d i banerie ed accumulalori, oee€no di mccoha differ€nziara
16.07r08+ rifiuti contenenJì olio
ró.07i09+ rifiuti cqnt€nenti altre sostanze pericolos€
16.08.02* catalizzatori esaùiti conteneqti metalli di r.a.sizione (3) pericolosj o composti di mera[i di rrùezrone

Dericoìosi
16.08.05* izzatori esaùriti conteneiii acido fosforico
r6.08;06* !!Ei!dj esauriti usati come @t[]-iuztoti
16.08.07* catirlizzatori esauriti conrami4ati da soslarùe pericolose
l6 .09i0 l t l9:l r,angaÍati. ad es€mpio pe{manganato di pora5sio
r6.09.02* 'Íali, ad esempio cromalo di polassio, dicromaro di Dotassio o dr sodio
r6.09.01* )ssidi, ad esempio perosgi

,ùlze ossidanti non sDecif
o d'idrogeno

16.09.04' ;ate alEimenti
1 6 . 1 0 . 0 1 + u,ioni acqùose di scalto, cont€nenti sosrarìze Dericolose
16.10.03* ceqÍati acquosi, contenenti so$anze pericolose
l f , . l l ,0 ì r

co
sfiirèù'itire materiàli reft4tìlÍila baso.di carboiw,prgverrienti dalle lbvoraziodi metallurgiche,
ti)Ìlenti sostanze peficolose

1 6 . 1 1 . 0 3 +alt i rivestimenti e matedali refiattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze

1 6  I 1 . 0 5 + xitimenti e rnateriali refrattari prov€nienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenri sosranze

l7 01.0ó* ml cùgli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sosLanze Dericolose
t'7.02.04t o, plastica e leqno conlenenti sostanze oericolose o da esse conlaminali
11.03,01*mt lele bituminose contenenti c4trame di carbone
17.0303* ca ame di carbone e prodotti ooqtenenti catame
17.04i09* rif r!i metallici contaninati da sostanze oericolose
17.04t10* i impregnati di olio, di catsame di carbone o di alùe soshnze pericolose
l?.05r03* à e roccej contenenti sosbnze pericolose
17.05.051 fal ùi di draqaAAio. conrenente sostanz€ oeflcolose
r7.05.07. dsco per massicciate fenotviarie, contenente sosianre pericolose
17.06.0t* eriali isolanti contenenti anianto
I?.06.01. materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze Dericolose
r7 06ì051 mt eriali da costruzione contenenti amianto
17 .08 ,01 rmf ffialida costruzione a base digesso contaminat i da sostanze pericolose
r709 ,01+ rif lidell'aftivirà di cosEuzione e demolizione- conrenenu mercurro
l7.09.02+ rif

pa
rtidell'attività dicostruzione e demolizione, contenenti PCB (ad €sempio s igillanti contenenti PCB,
imentazionia base di resina conbenenti PCB, elementi stagni in v€tro contenentiPCB, condensatori
tenenti PcB)

l7 09t03+ irifiuti dell'attività dì cosFuzione e demolizione (compresi rifiutimisti) contenenti soshnze

18 .01 ,03+rin rti che devono essere raccohi e smalthi aDDlicando Drecauzioni particolar; per evihre infezioni
1 E . 00ó* ùnze chimiche pericolosg o conten€nti sostanze periaolose
18.008* m( licinali citotossici e cìtosratici
18 .01 . t0 ' riî rli di amaleamaprodohi daintewenti odonroiatrrcr
18.02.02*rif rti che d€vono essere Íaccolti e smaltiti applicando precauzioni particolarr per evitare infezioni
8.02.05* .Í\ze chimich€ pericolor o conrenenlisoslanze Dericolose
8.02.01* m( Iicinali cirotossici € citostatici
9.01.05* .iui di filrazion€ prodotri dal rraíamenro dei tumi
9.01.06+ rif rti liquidi acquosi prodotti dal traflamento dei tumi e di altri rifiuti liquidi acqùosi
9.01.07* rti solidi prodotti dal tattamento dei tumi
9  0 l .  t  0 * 'one attivo esaurito, impiesato Der il trattamento dei frmi
9 .01 .11* cet:ri Desanti e scorie. conlenenti sostanze Dericolose
9 . 0 t , l l * :ri leggere, contenenti sostanze pericolose
9 .01 .15* :ri di caldaia. contenenti sostanze D€ricolose
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Dlss 152/06

l 9  0 1  1 7 * rifi rti della pirolisi. conrenenLl sostanze pericotose
19 02 04* miscuSl i  di  r i f iur iconren€nt ialmeno un r i f iu lo pencotoso
19.02.05* fanghi prodotli da lranarnenli chimico-fisici. contenenti soslanze pericolose
t9.02.07* oli e concentrati prodotti da processi di separazion€
19.02 08' rilxlti cohbustibili liqùidi, colìtenenti sostanze pericolose
r9 0.2.09r riffXi combustibili solidi, coqtenenti sostanze pericolose
19 .02 .1 t * altri rifi uri contenenti sost3nze pericolose
r9.03.04* riff]ti contrassegnati come pericotosi, parzialmenre (5) stabilizzari
19.03 06* fl fi r(i conrassegnat i come pericoiosi, solidificari
t9 04.02* ceneri leggere ed altri rifiuri dal tranamento deifumi
l9 04.03* fÀso solida non vehificata
19.0'7.02* percolato di disc4rica, contenente sostanze pericolose
19.08.06* resine ascambio ionico saturate o esaùite
19.08.07* soluzioni e fanghi di rigenerazione dell€ resine ascambio ionico
l9 08.08* rifiuti prodotti da sistemi a memblana, contenenti sostanze pericolose
9  0 8  L 0 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cùi alia voce t9 08 09
9 . 0 8 . 1 I  * fanghi prodoth dal trattamento brologico d€lle acque reflue industriali, contenerìri sostanz€ Dericorose
9.08.r 3+ fanghi contenenti sostanze pbricolose Drodotti da altri trattamenti delle aoque reflùe industriali
9 1 0  0 3 * flùlf - ft^zione leggera e pBlv€ri, contenenti sosîanz€ pericolose
9 .10 .05* altre fiazioni, contenenti sost4nze pericolos€
9.n .0 t+ filt|i di arqilla esauriti
9 11.02* catÉmi acidi
9 .1L03* rifi uti liquidi acqì.,osi
9 11 04* rifiuti prodoni dalla purificazionedi carburanri rrùniE basi
9 . 1 1 . 0 5 * fanshi prodotti dal trattame4to in loco desli effluenti. contenenti sostanze pericolose
9.11.07* rifiuti prodoÍid4lla purifica?ione dei tumi
9.t2.06' legno contenente sostanze ppricolose

l 9  12 .11* altr i rifiuti (compresi materiati rnisti) prodotti dalúattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze

l 9  13 .01+ rifiuti solidi prodottidalle oDgrazionidi bonifica dei teÍeni, contenenti sostanze pericolose
r9 .13 .03*farìghi prodotti dalle operazioni di bonifica d€i lereni, contenenti sostanze pericolos€
l 9 13 .05* fanghi prodotti dalle operaziohi di risarìamento dell€ acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19.13.07* rifiuti liqùidì acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque dì falda,

conbenenti sostarìze Dericolobp
20.0r.2t1 tuti fluorescenti ed altri rifigtl contenenli mercuno
20.0t.23\ aDDù€cchiatùe fuori uso collenenti clorofluorocarburi
20.0r.26 oli e qrassi diversi da quelli di cui alla voce 20 0l 25
20.0129* detergenti conlenenti sost4nze pericolose
20.01.33 balteri€ e accumulatori di cui alle voci 16 06 01. 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori nor

suddivis i confenerìti tali baîtpi iq
20.0I.35* apparecchiatùre elettriche ed èletFonidhe fuori ùso, diverse daqùelle di cui allavoce 20 01 2l e 20 01

23 contenenti comDonentì oericolosi 16)
20 .01 .17*lerno. contenente sostanze Dericolose

I mezzi di se$uito indicati sono modificati come segue:

targa:2a8la 0ll
tipo: CASSOI.IE . CONTAINER

;eidi
05 0t.04*l fanshi acidi Drodorti da Droc(;si di alchilazione
0ó.03.1I *; salie loro soluzioni. contEnelticianuri
06.04.03r1 rif iuti contenenti arsenico
10.03.15* schiìrmature infiammabili o ( re rilasciano. alcoDtatto con ì'acqua, gas infiamftabilj in quantità

EUREKq SR]-
Nùmero IicriFione 8002484
Prowedirhenfo di Modifi ca

î.21867 12010 del 23104n0fi
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Gestori ,AEbientali CAMEM DI COMMERCTO
INDUSTRIA ARTIGIANAIO E

lndustria Anigianaro e A$icolturaAt\RfùgEf URA Dr BOLoc\A

ROMAGNA

Dlgs 152106

Cbsse F ( annua complessivamente fialtata inf€riore a3.000 t)

Carneru dev'Ecotomla

Categoria 2 (Ra+olta e trÀspono di rifìuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del D-lgs. 5 febbraio 1997,
n.22. awiati al refupero in modo effetlivo ed oggettivo)

Mezzi int€grati n4'la categoria e classe conente:

|3r$at 24E4 02
tipo: CASSoNE I IjONTAINER

10.04.02*
di calcio

10.05110* ie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contano con I'acqua, gas infiammabili in quantiiì

e schiumature infiamlndbili o che rilasciano, al contatto con I'acqu4 gas infiammabili in

16.01i04* lì firori uso

iTzatori esauriti contenerti metalli di rrarìsizione (3) perioolosi o composti di meralli ditransizione
olosl

ad d '

xi îon melàllutgiéhe; conte{enti so$àftrc

17 05.03* contenenti sostAnze pericolose
18 .0 r .03 ' che devono essere raccolti e smaltiri i Der evihre infezioni

18 .01 .10*
devono essere raccolti e smahiti apDlicando precauzioni Darticolari Der evitare infezioni

13.02i05* chimiche peri lose

fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercuii

cui alla voce 20 0( 25

20.01.33* e accumulaiori di cui alle voci 16 06 0t, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accunulatori non
ivisi conterenti tali batterie

20.01.35* elettriche ed elettroniche tuori uso. diverse da quelle di cui alla voce 20 0l 2l e 20 0l
oontenenti comDonenti Dericolosi

20.01.31+

Ti I er I me7zl icatì:
0 1 . 0 1 rú lti di cart4 cartone e cartoncino, inclusi

ilccoppiati anche di imballassi
l l5.0l .0l l  [15 0l  05] I l5.0l  061 [20.01.01]

0 l  0 2 i d; Dannolini e assorbenti f1s.02.031
02.01

fta
I rllaggi, vetro di scarto ed altÌi rifiuti e
nmentì di vetro: rottami di vetro

[10 l l  12] [15.01 07] [6 0t 20] 117.02.021
t19 r2.051I20 0r.021

02.o2 'r di scafo e ÍÌarnmenti di vetro da ricerca F5 01 071 [20 01 02]

02.o3 R( 1"me fine di c.istallo f 10 .11 .991
02.0t íI lti di fibre di vetro 111.02.021120.01 021

EUREKO SRL
Numero hqrizionF 8002484
Prowedimf nio di lModifi ca

Prot. n.218fi nùfi del nln4l20l0
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE RTGIONALtr EMILI-A ROMAGNA

isttuita p.esso la Camera di Commercio Indusrla Afigianato e Agncoltura di Bologna
Piazza Costituzion€,8

Dles I5210ó

03 .01a rifiuti di feno, acciaio e ghisa 1r0.02.10ì [2.0] 0l] u2 01.021 [5.0].041
116 0r 171 [7.04 05] u9.0r.021 u9 0l.l8l
Í9.12.021

03 .01b e, limihbament€ ai cascami dì lavorazione, i rifiùti
identificati dai codici

[0.02.99] I12.0r.991

03022 ; RifLuti di netalli non ferosi o loro leghe 111.05.011 [1105.99] [120] 03] [12.01.04]
l ls 0l 041 u7.04.011 [Ì7.04.021 [7.04 0]l
117.04.041 [7 04.0ó] ! 7 04.071 [19.10 02]
f19.12.031

03.02b e linitatanente ai cascamidi lavorarione, i rifìutr
individuati dai seeuenti codici

110.08 991 [ì2.0r 99]

03.03 sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, € di
accoppiati carta, Dlastica e motallo

l ls 01.041 u5 0l.051 [15.0r.06] [19.12 03]

03.04 rifiuti € ronami di metalli DÌèziosi e loro leshe r L02.991 It2.0l.031 Il2.0l.04t I20.0t.40t
0J.05 rifir.rti costituiti da imballag€ii, ftsti, lane, vùoti,

lattine di materiali ferosi e nón fenosi € acciaio
[1s.01.04] [20.01.40]

03.06 pallini di Diombo rifiuti t20 01 40ì
a1.0'7 rifiuti di lavorazione, mol4tura € rottami di metalli

duri
1n.02.991 [2 0].031 [12.01 ee]

03.08 puliture di indùstrie dei metaui preziosi l t 2 .0 r  031  [12 .01 .04 ]  [ 150203 ]  908 .121
t19  08 .141

03.09 rifiuti costituitida reftaftffi, oogioli e scorie
vetrose di ftsione dei metalli Dreziosi

1r0.07.011 0 0 07.021 uó.11 021 []6.11.041

03 .10 Dilo all'ossido di areenlo €saubte 6.06.051 120 0i . l4 l
0 3  l l rifiutj cosliruiti da pellicole e cane per folografia

contenenti arsento e suoi comDosti
[0e 0l.07]

03.12 ronami metallici e Dlastici contenenti metalli
DreziosilAu. As. Pt. Pd. Rhi Ru.Ir. ecc-)

lr r.02.eel [12 01.03] u2 0x 041 [20 0l 40]

04.01 sccrìe provenienri dall'industria della metallurgia
dei rnetalli non ferrosi, ad esqtusione di quelle
prc ven i€nl i dalla melallurgia termica d€lPb. AIe
Zn, scorie dallaproduzione dèl fosforo; scoria
cubilot

[06 0e.02] u0 06.011 [10.0ó 02] [0 08 09]
[10.08.r 1] [10.10 03]

04_02 sfttrie di fusione da recuDero di metalli Dr€ziosi I l0.07.01]
04.01 sclLiùmature, granelle e colaricci di rame

sqcondano e sue leghe
[10.06.ol] [0.06.02] u0.06 991

04.04 scorie di acciaieria. scorie Drovenientidalla fuslone
in lorni el€trici, a combuslibile o in converitori a
os$igeno di leghe di metalli fgnosi e dai successrvr
Eattrmenti di afEnazione drille stesse

l lo o2.0ll 110 02 o2l uo o9.o3l

04_05 schiumatùre pov€re di Zn r L05 021
04 06 Dolveri di zinco e colaticci di recuD€ro r 1.02 991 fr r.05 991
04.07 fr0.03 051
05.0t padi di autoveicoli, di veicoli a motore, di rirnorchi

e simili, risultanti da operazioni dimessa in
s icurezza di cui all'art, 46 del DIAS. 5/2/199 7 , t,22
e succ, modifiche e integazioni e al decreto
leÉiislativo 24 tiugno 2003,n,209 privatidi
pneùmatici e delle componqnti plastìche
recuoerabili

l l ó  0 i . 061  !6  01  161  16 .01 . r7 l  [ 6  01 . lE ì
116.O1 Z2l

05.02 parti di mezzi mobili rotabili per trasponi t€Í€sÍl
prive di amianto e risultanti da operazioni di mpssa
in siorùezza autorizzate ai sgnsi dell'ar i, 28 del
decreto lesislativo 5 febbla'lo 199'1. î.22 e

[6.01.06] [16.01.16] u6.0r.171 u6.01 l8l
116.or.221

Prot. n.21867,2010 del 23104/2010
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ROIVIAGNA

Dlgs 152106

Prot n.21867,2010 d€l 23l04n010

CAMER-{ DI COMMERCIO
INDUSTRIA AITTIGTANAIO E

Artisianato e AsioohwaAbRÈreÈTtne DI BOLOCNa

Cat tefi dzU'E orr"'r.ìa

)esFive modifiche e intesazioni
05.03

""tl.9
,anl
a l 4

Llizatori esausti a base di: nichel, ossido di
nr, nicheymolibdeno, nichel raney, molibdeno,
alto, cobalto/molibdeno, ossido di nuganese,
€, ferro, zincolfero, silicoalluminati, sonopostl
vaggio e disatti. ai fini della sicurezza

[16 08.03] [6 08.04]

05 04
AÉ
sill
ba
la\

úizz. esausti a base di: ft, Pd, Rh, Ru, k, Aìr,
lfc, su supporto inerte di sarbone, allumina,

;ati, zeolite, carbonato di oalcio, solfato di
ic,, maberiale reÍìattario, eîc, sottoposti a
ulAro e disatt. ai fiÌidella 3icùrezza

1r6.08.011

05.05 rnifie catalitiche esauste co.ntfnenti metalli 116.08.011

05 06 fol rd elettrici ed elettronici contenenti e non
al l ipreziosi

116.02 t4l ît6.u.1 61 ?0.01.3ól [20.01.40]

05.07 3pr
ric

azqni di cavo con il conduJtotB di allumihjo ,
perto

116.02 l6l [7.04 02] 0710]4.1l l

05.08 sp,zzoni di cavo di rame ricoperto u6.01.181 u6 0l 221u6.02 16l u7.04.011
n7.04 .1 l t

05.09 sp(
dic

,zoni di cavo di fib.a otica ricopena di ripo
ettsico (a). semidieletfiico O) e metallico (c)

116.02 ról u7.041r1

05 .10 fin diottone e fanqhi di molazza f  r 1.02.991 I l2.0l.03ì f 12.01.041 2.01.991
05 .11 t€ria di rame € di ottone f10.06 99ì I10.10.991
05.12 rif rlo di trattamento di scorie di oatone f10.10 0Jt i10.10 10t t10 l0 Ì.uì
05.13 fer o da cemita calamih f l0. t0.991
05 14 scl lie di laminazione e stampaeeio n0.02 l0l I12.01011 Iì2.01 02ì f12.01.031
05 .16 ap

ro1
aLrdcclii eletf ici, eletfotFcnìci ed elettronici;
alqi eletfici ed elettronici contenenti e non
fllli preziosi

l l1.0l r4l n r 02.061 [ì1.0299]Ir6.02 l4l
l l6 02 l6l [20.01.36]

05 .17 lol )a ganulata d'altofomo lon rispondente agli
dard delle norÌne UNI EIW I 9711

00.02.021

05 .18 dui di minemli di fetro f10 02.99t
05  19 apt

les
54

arecchi domestici, apparccchiature e
)chinari posFconsumo non contenenti sostanze
ve dell'ozono stratosfedco di cui alla legge
/93 o HFC

lr6 02.l4l [6 02.r6] [20.0].361

06.01 rifilti di plastica; imballaggiusali in plastica

Fpr€si i cóntenitori per liquidi, con esclusione
contenitori per fitofarmaci e per presdi

dico-chirùreici

[02.0r.04] 05 01.021 [17 02 031 [19. r2 04]
[20.01.39]

06.02 sfi
fib

1i, scarti, polveri e rifiuti di materie plastich€ e
e sintetiche

107.02 l3l n201.05
tl6 0] 061 1r7.02 03

[ ]6  0 r  re l  6 .02 .161

06.03 far )fi Dolimerici di ABS to1.02.t21
06.04 teI n€ a scambio ionico esaqste t07.02.991 t19.09.05l
06 05 pa rù+i e plance di autoveicoli in materie plastiChe I07 .02 .1 l l  I r2 .0 r .05116.0r . l9 l
06.06 imbofiture sedili in Doliùeîano esDanso /.02.131[12]gll 6  0 r .19

06.08 veri di "bufing" e cascàni di tessuto non 107 02 991

06 .10 sfi di, scafi e rifiuti di Doliì/inil butìnal€ n0. l r  99 l
06 .1 I pa nellì sooíelli auto f07.02.13t t07.02.991 [2 01.05] t l6.01.19]
06.12 rif r ti di caorolattame t07 .0t .991 t07 .02.991
07.01 riq!úi costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati

di crmento armalo e non. comprese le Eaverse e
trayersoqi ferroviari e i pali in calcestruzzo armato

[10 . r3 .11 ]  [7  0 r .01 ]  [17  01 .02 ]  u7 .0r .031
[17.01.0?l t17.08 02] [7 09 04] [20 03.01]
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istitirira presso la Camera di Commercio Industsia Afrgranaîo e Agricoltura diBologna
Piazza Costituzione, S

DLss 152/06

provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed
elelùiche e fiammenti di Ìiv€stimenri stradali
purché privi di mianto

o7 02 riffùti di rocce da cave aùtoriz"ate [01.03.99] [0r.04.08] [01 04 i0ì  l0] .04. iJ]
0?.03 sfiidi e scani diprodotti ceramici crudi smalrari e l r0 . r2 .0 r l  [10  r2 .06 ]  [0 .12  08 ]

o7 04 sftidi di laterizio cotto ed àrqilla esDansa 110.12.031 I l0. l2 061 IÌ0 r2.08ì
07 05 n0 .10 .991  10 . r2  991
o7.06 conglonerato bituminoso, ftammenti di p;anelli

per il tiro al volo
[17.03.02] [20 03 0]l

.07 rifiìrti coslituiti da carbonati ed idrati di calcio, [05 0] i0l [06 0s.0]l  [07 07 l2]

07 08 r i r ; ru d i  ref ra ld l .  f iJ l r  dr  re. ranan Jd tornrper
Drocessj ad alta temDeratura

[06 0i  i6
f t 6  I 1 . 0 6

[07 0l  99] l ió l  Ì  021 [16 I  I  041

0?.09 scaftidi reÉattaria base dic"rburo di silicio 1 6 . I | . 0 6 1
0 7 . 1 0 sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami €

scarti di mole abrarive
[12  0 l  0 r
t12.0t l7

[12.01 02] [r2 01 03] [12.01 04]
I  t 2_Ot  2 \

0 7  t l pieEisco tolto d'opem lr 7.05.081
07.t2 calohi in gesso esausti I10 12 06

f20.01.0t
l l0 12.991 [0.13 99] [17 08.02]

07 t3 sfridi diproduzione di pannelli di gesso;
derrolizione edifici

l lo 13 991 [17.08 02]

01.14 detriti di Derforazione I0 r.0s.041 t01 05.07ì 07.05.041
07.15 fanehi di Derforzione I01.05.04f0t.05.071
07 16 calri di defecazione t02.04.02t t02 04 99t t02 07 99t
07 .11 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliaturadel [01.01.02.

L02.04.O2
fr0.02.99

[01 03.08] [01.04 08] [01.04 l0]
[02 04.eel [02.07 0l] [02.07 99]

07.18 scartida vaeliatura latte di calce f06 03 t4t t07 01.99t I l0. l l  041
0 7 . t 9 inertidatinkal f06 03.14t06.03.16t t0ó.03.99t 106.04.991
o7.20 rifiuti € rottanì di cermets I l 6 .02 . l 6 ]  f l 6 . r  r  021  l 6 . r  I  041
07.21 f20.01.30
0 t  ) 2 rifiuti da abbattinento tulnidi indùstrie

siderursiche lsilica tumes)
[06.0E.ee] 00 02.081

07.23 coochiglie t02.01.02f02.02 031 t20.03.031
07.24 scorie vefose da eassiflcazione di carbone t05.06 99 I0ó.lr.99l f l0.0r.991
07 25 terfe e sabbie esauste di fonderia di seconda

fusione dei metalli ferrosi
î10 02 99
I10.09.12

[10.09.06] [10 oe 08]
t16  11 .02 t  n611.04 '

[0.09.10]

07 26 TiDolosia rottami di ouarzo Duro f07.01.99
01.27 mateiali fini da filqi aipirp?ioni polveri di

fonderia di Ehis4e da riseidÉzione sabbia
[10.02.08] 00.02 991

01.28 suDDoÉi inerti di catalizzaroti f16.0E.0n6 08 0lt n6.08.04ì
07.29 rifiuti di Lana di vetro e lana di roccia I17 0ó.04
0 7 l 0 sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliaîura

dei rifinti Drovenienti dalla Dulizia deeli arenili
117 .05  061120 .010 l l

07.31 terre da coltivo, derivanti dapulizia di materiali
verq€tafi eduli e dalla battiíùq della laDa sucida

[02.01.99] [02.04 0r]

07 .31b Terre e rocce di scavo I l?.05 04
08.01 olio di follone f04.01.9
08.02 Delur;ae D€lucchi tessili fo4 02 2 f04.02.221
08 03 reiluo contenente srasso di lana fo4 02.1
08.04 rifiùli di materiali tessili cohpositi e della

layorazionc di libre naturali. sinteliche e anifìciali
104.02 0
t20.01.1

104_02 2tl 104 .O2 221 Í6.0t 221
120.01 I l l

08.05 trucioli, rilagli e alfi rifiuti di cuoio I04.01.0f04.0t.991

EUREKQ SRL
Numero Itcrlzioie BO0ZE4
Prowedif eriro di Modifi ca

p'ot t'21E67 not' de'23rc4n0n lillffittrH$w[ffiffiffiffiffi|l
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Ambientali CAMERA DI COMMERCIO

Ca,aera devry..oaonia
Dlgs 152loó

0l 08t t04.01.09
04.0r 08t t04.01.99

[04.01.0E] [04.01.99]

ac€ssori di abbigliamento €d atrri [19.12.08] [20.01.10] [20 01.11]

i di legno e sughero, imtallaggiìfiQii [03.0101] [03 01.05] [03.01.99] [15.01.03]
17 02otl l t9.t2o71t20 0t 3
03.01.0r1 I0l.0t 05

e scarti di produzionei rifiuti di polvere [0?.02.99] [16.03 06]

rnatici non ricosruibili, camereì ariaì6 116.01.031

Iiquidi, terre e rùine rossiri 
"ouai*uniiiilorazione di olie grassi,panelli filtazione

i;scsnie flondami di raffinaz ione
lndustria degli oli, dei grassi veeerali e aíimali

da filtrazione oli
della indusfia d i raffinaz ione d€gú LIz 03.991

02.02 991 t04.01
misti della lavorazione .03.041 f02.03

02.03.041 f20.01
di oliva

ie sfr ididigranasl ia Der uso zootecnico
idi clorùro di sodio in

da industria ca.taria [03.03.02] [03.03.05] [03 03 091[03 03.10]
03.01.1lt t03.03.99

e polveri da segagione e lavorazione pietse,
e ardesie

[0 r  04 . r0 ]  [0 r  04  r ] l

e polveri da segagione, molatura e [0 r  04  l0 ]  [01 .04 . r ] l

acque, polveri e rifiuti solidi da processi di
ione e depuraz ione acque ed emissioni
i da industria ceramica

[08.02.02] [08.02 03] [10.]2.031 l0 12.051
l l 0 .12  l 0 l00  12 .991

01.01 021f01.04.091 I0l 04.101 t01.04 I
i da trattam€nto acque di prooesso [06 05.031 [06 13.99] [07.01.t2] 107 02121

107 .03.t21l0'7 .04.121 [0 t.05.12] [07.06 12]
7.07.t2t t ]0.0r.21] t l9 08.12t f19 08.Ì4

i daprocessi di pulizia manufatti in acciaio,
acque di raffreddamento dei processi

I10 02. r21 u2 01 rs l

EUREKO SRL
13002484 PrcL n,2lt67 n0\0 del 23/04n010Numero Iscrizion(

Prow9dinento di
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Aìbo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIOIIE REGIONALtr EMILIA ROMAGNA

islituita presso la Camera di Comnercio Industria Arrigianato e Agicolrura di Bologna
Piazza Costitì\z ione, 8

Dlgs 152106

1 2 fanflhi da abbattimento polvqri da lpvorazione t€rre
per fonderie dì metalli fenosi

110.02.141 [10.02.r5]

t 3 Fanghi da impianti di decangzionet chiarificazioD€
€ decùbonatazione delle acqùe per la preparazione
di acqua potabile o di acqua rddoìcita"
demineralizzah per uso industrial€

[ ]  9.08.021 I 9.09.021 [1e.0e.0]l

t 4 ,Fanghida battamento sul Dosto deqli €filuenti f06 05.031
. 1 5 iFanghi di cottura e da lavaqsio del lemo verqine 103.01.991

I  t 6 Fanghi di trattamento acqùe reflue indusrriali [0s.0r
[07.03
107.01

t0
t2
t2

[06 0s.031 [07.01.12] f0? 02
[07 04.12] [07.0s.12] [07 06.
f 10.01.211 f 19.08.121 f 19.08.

2l
2l
4l

1 7 Fanghi da trattarnento acque di processo e da
abbÀttimento emissioni aeriformi da industria
siderureica e metalmeccanioa

t I0.02 081 It0 02.141 [10 02.15] [ t .0l t0]
11101  121  [1 Ì .01  14 ]

1 2  l 8 fanf+i di depurazione di acque di rrsulradella
laYorazione del cuoio essiccati

[04 01.06]

l 3  0 l ceRrri dalla combustione di carbone e lignire,
anc )e addirivati con calcaje e da cqcombustione
con esclusione dei rifiuti urbtni ed assimilati tal
quali.

I10.01.0r1 [10.0r.02] n0 01.031 u0.01 l5l
[10  0r . ì7 ]

lB  02 cenrri dalla cornbustione di biomasse (paglia,
vrnacce) ed affini, Iegno, pannelli, fanghi di

l r 0  01  0 r l  [ 10 .01  03 ]  [ 10  0 r .15 ]  00  0 l  l 7 l
[ 9  01  12 ]  [ 19 .0 ] .141

13 .03 CerLeri pesanti da incenerimenio di rifiuti solidi
urbrni e assimilatì e da CDR

l l 9 .0 l . l 2 l

t3 04 abrosivo sranulato f10.06.021
1 . 0 5 rifiuti di solfato di calcio da Diemehti ìnorsanici t06.l l  99t t10 02.99t
i 3 . 0 6 gesri chimici da d€solforazion€ di efllu€nli liquidi [06.06.ee1[06 11.01] [06.11.ee] u0.0r 051

t10.01.07ì fr0 12.r01
13 .07 ees ri chimici f06.03.r41 t06.05 031 f06 r3.991 I l0 01.24ì

08 Anidrite t06 03 r4t t06.05 031
13  09 rifiuti disolfato dì calcio dadepurazione solùzioni

di cloruro di sodio
[06.05 03] [06.13 99]

t0 biscotti fluoridrici fo6 03 i4l
l t siltuato bicalcico f06 08.99t n0.08.1L

l3.t2 zolfo in croste e oannelli e zolfo rifiuto f05.01.16t t06 06.011
r3 .13 rifirti di DÀsra di zolfo I05 07.021 f06 06.031 106.06 991
'13.14 zol fo umido f0ó.06.031f06 0ó.991
1 3  l 5 rifiuti dìbario solfato erezzo 106.03 t4t I0?.05 991
13 16 .ifiuti d minerali di bario ridqttj f0r.01.99t t06 03.141
r 3  l 7 rifiuti di ossido di antimoDio f06 03.161
13 .18 Dolveri di ossidi di feno t06.03 1ól
13  18b oolveri di ossididi feno ftori sD€cifica fol 0l 081
13  19 sfiidi e scafi di smalto Dorcellanato t08.02.011 f08.02.031
13 20 grùppo caÉuccia toner per stampant€ lasef,

conteniaori toner per fotocopiatrici, cartucce p€r
shmpanti fax e calcolatrci a getto d'inchiostro,
carlucce nasko oef stamDaÌìùi ad ashi

[08.03.] 8l [6.02.r6]

1 3  2 l cloruro di sodio greggio t19.09.061
macchine fotosrafi che monciuso t09 01.10t t09.01.121

13.23 soluzioni da incisione dei cincuiti stamDati f06.03.141
13.24 sfiidi di parafÍina t03.01.991
13 .25 cal,]io solfato in granuli60-90% da processo

chimico a base di acido solforico e calce idrata
106 .03.141 [0'7 .02 121

4rot. 8.21E67r010 d€l 23104/2010

Pasiw22 di24



Cahtera dctl'Eî.raoftia.

ROMAGNA

Prot. n,21867,2010 del 23104/2010

GesúoEi AEbientali CAMERA DI COì.4I\4ERCIO
INDUS|IRIA ARTIGIANMO E

fùdr$ia-AÍigianato e Asicoltqft4bfuùq6LTuRA DI BOLOGNA

Dlgs I

a base di carbone costifùiti da scarti di
aÌodi, spezoni di caòone ahorfo, coke,

dipe[rolio, suole dicarbone usale e
incombìrstibili deLl

[01.04.10] [0.03 18] [1.02.03] [6.1102]

110.12 031 [0.12 05] [0.12.1

13.28 reflua a base di solfitlo di sodio
solidi ubani o speciali lon pericolosi ad

delle frazioni derivanti da raccolta
[07.02.13] [5.0r 0l] [5 01.02] n5.01.031
1r5 .01  Os l  t l5  01  061 [6  0 l  03 ]  u6  0 l . t9 l
[ 1 7  0 2  0 l ]  ! 7  0 2  0 3 1  [ Ì 9  0 5  0 l ]  I 1 9 .  t 2  0 1 1
[ l9. t2.041lte 12l0l  [ r9 12 12] [20 02.03]

[02.01.06] [02.02.04] [02.03.05] [02.04.0]l
[02.05.02] [02 0ó.031 [02.07 .02] Í02.07.0s)
[03.03.09] [03.03.10ì [03 03 lr] n9.08 051

16.01a deirifiuti solidi urbani raccolta .0r 081 [20

01.0r .0 |  to l .0 r 03.03.01
vogetali derivanti da attività agro- [02.03.04] [02.05.01] [02 07 0r] [02.07.02]

tessili di origine vegetéle: cascani e
cascami e scarti di lino, cascami e scalti

itessili di origine animale cascùni e scafi di
cascabi e scarti di seta

[04.02 2r]

aninalida sole o in miscela con
di lettiera o frazioni della stessa ottenut€

03.0r.0i ì f03.0r.991 f15.01
e cartone nelle forme usualmente lr5 0r 0rl [20.01 01]

03 09t 103.03 tot I03 03 1l

uti ligneo cellulosici derivanti dalla [20 02 0l ]

i di depùrazione, fanghi di depur^z ione delle 102.02.011 102.02.041 102.03.01I [02.03 05]
102.04 .031 fo2 0s .021 t02.06.0r1 [02.07.05]
[03.03.02] [04.0r 0?] u9.06.0s1 [19.06.06]
19.08.051 f19.08.121 f l9 08.r4

tó.01n idi combùstione di sanse esauste e discarti 110.01.011 I l0 0t 021 [0 01 03] [0.01.15]
10.01 1

ti solidi urbani ed assimilatiad esclùsione
dello fiazioni omoeenee derivanti da raccolta

ifrerenziata; combustibile darifiuti (CDR) di cui

1r5.01.0r1 [15 01.02] [15 01.03] 15.0ì.051
[r5 01.06] [6 01.03] U6 01 l9l []7.02 0ll
[17.02.031 9.12 l0]  [20 02 03ì [20.03 0l ]

l 7  0 l

residui di pulilùra delle oss4 coma e unghi€,
e piume, residui camei, sangue, residìr;di

102.02.021 102 02.031

104 .01 otl [04 02 211 [04 02 221ti, peluria e pelucchidi lana e altre fibr€ di
ine animale, rifilature

solidi della lavorazione conciaria
04.991t0) 01.
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Alb0 Naziorale Gestori AEbienJali
SEZIONT REGIONALE EMILIÀ ROMAGNA

islituita presso la Cameraui Comnercio Indusria Afigianato e Ag cohura di Bologna
Piazza Cosdnrzione, 8

Dlgs t 52106

.0ó Acoue di vec€t"zione delle olive t02.03.991
07 'Calce 

di defecazione e cendri dicalce 102 04.021
08 , Scorie di defosforaz ione fr0.02.021Ir0.09.oJl
09 Sollàto di calcio precipitah, solfato f€noso 106.01 14ì

B . l 0 Fosfato Mecioitato f06 03 l4l
p. CeIeri di combustione di s44sa esalrsta e da

oatedali orFanici vari di oiisine naturale
u0  01  0 l l  [ 10  01  02 ]  [ 0  01  03 ]  [ ] 0  01 .151
f10  0 l  l 7 l

lF-t2 Deiezioni animali f02.01.061

Art.2

N' Ì35212007 del

iscrizione Prot. N'32322,2009 del

Art. 3

ìf pleserte prowedimento, è d4messg, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico
È.Ia?ionale delì'Albo Nazionalè Gestori Anbienrali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147

4 eniro 60 eg. alla competente Sg?ione del Tribunale Amministrativo Regionale.

rmpropno

BOLOGNA, 23104/2010

Il Presidente
' Dr.ssa Loretta Ghelfi -

Il Segretario
- Dc,ttssa Annamaria Venh{i -

B0024E4

(Firm qoNs ri $bsl ddlhrL 3,c.2,D.Lg& l2102/93, n 19)
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