
Rifiuti pericolosi:  
06.13.04 - rifiuti della lavorazione dell’amianto 
06.13.05 - fuliggine 
08.01.11 - pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
08.01.13 - fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 
08.01.15 - fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 
08.01.17 - fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 
08.01.19 - sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 
15.01.10 - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 
15.01.11 - imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a pressione vuoti 
15.02.02 - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), strac¬ci e 
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 
17.01.06 - miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, conte¬nenti 
sostanze pericolose 
17.02.04 - vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 
17.03.01 - miscele bituminose contenenti catrame di carbone 
17.03.03 - catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
17.04.09 - rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 
17.04.10 - cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 
17.05.03 - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 
17.05.05 - fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose 
17.05.07 - pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 
17.06.01 - materiali isolanti contenenti amianto 
17.06.03 - altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 
17.06.05 - materiali da costruzione contenenti amianto 
17.08.01 - materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 
17.09.01 - rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio 
17.09.02 - rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti 
contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro 
contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 
17.09.03 - altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) conte¬nenti 
sostanze pericolose 
20.01.37 - legno, contenente sostanze pericolose  

 

 

 

 

 



Rifiuti non pericolosi:  
08.01.12 - pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 
08.01.14 - fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 
08.01.16 - fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 
08.01.18 - fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 
17 
08.01.20 - sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 
01 19 
08.02.01 - polveri di scarto di rivestimenti 
08.04.10 - adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 
08.04.12 - fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 
08.04.16 - rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 
15 
15.01.01 - imballaggi in carta e cartone 
15.01.02 - imballaggi in plastica 
15.01.03 - imballaggi in legno 
15.01.04 - imballaggi metallici 
15.01.05 - imballaggi compositi 
15.01.06 - imballaggi in materiali misti 
15.01.07 - imballaggi in vetro 
15.01.09 - imballaggi in materia tessile 
15.02.03 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 
voce 15 02 02 
17.01.01 - cemento 
17.01.02 – mattoni 
17.01.03 - mattonelle e ceramiche 
17.01.07 - miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diver¬se da 
quelle di cui alla voce 17 01 06 17.02.01 - legno 
17.02.02 - vetro 
17.02.03 - plastica 
17.03.02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 
17.04.01 - rame, bronzo, ottone 
17.04.02 - alluminio 
17.04.03 – piombo 
17.04.04 - zinco 
17.04.05 - ferro e acciaio 
17.04.06 - stagno 
17.04.07 - metalli misti 
17.04.11 - avi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
17.05.04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
17.05.06 - fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 
17.05.08 - pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 
17.06.04 - materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 
17.08.02 - materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 
17.09.04 - rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 
09 01, 17 09 02 e 17 09 03 20.01.38 - legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
20.02.01 - rifiuti biodegradabili 
20.03.07 - rifiuti ingombranti  

 
 


