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Il Gruppo Benfante supporta la raccolta differen-
ziata dei rifiuti attraverso la presenza di strutture 
operative a gestione manageriale in tutto il nord 
ovest. Una rete di servizi per la raccolta e l’avvio 
a riciclo rivolto alle aziende che vogliono differen-
ziare il proprio rifiuto. 

Lo studio di soluzioni personalizzate permette 
di offrire un servizio più efficiente, con concreti 
miglioramenti nella semplificazione, nel rispetto 
delle norme e nella economicità della gestione 
dei rifiuti. 

Il Gruppo si è strutturato con Piattaforme sul 
territorio in grado di garantire qualsiasi servizio 
ambientale in tutto il Nord Ovest, per soddisfa-
re le esigenze dei propri clienti con flessibilità, 
efficacia ed economicità. Grazie ad un network 
di partner qualificati, il Gruppo può garantire la 
copertura anche su territorio nazionale.
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Definizioni
Ai fini del presente allegato, si intende per:

ALLEGATO
ELENCO DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 
7 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE 
(che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della di-
rettiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio E che dovrebbe sostituire 
l’allegato D alla parte IV del D.lgs 152/06 a partire dal 01/06/2015)

1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in 
quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’allegato I del 
regolamento (CE) n. 1272/2008;

2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cad-
mio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio 
e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella 
misura in cui questi sono classificate come pericolose;

3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla 
definizione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del 
Consiglio (1);

4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di 
scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tung-
steno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, 
anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in 
cui questi sono classificati come pericolosi;

5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei compo-
nenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;

6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato 
fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le pro-
prietà chimiche dei rifiuti stessi;

7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il 
processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati 
completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potreb-
bero essere rilasciati nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo.



5

Valutazione e Classificazioni
Ai fini del presente allegato, si intende per:

1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri 
di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di 
pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori 
soglia per le singole sostanze come indicato nell’allegato III della diret-
tiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità 
inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il 
calcolo di una determinata soglia. Laddove una caratteristica di pericolo 
di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le 
concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’allegato III del-
la direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono con-
siderati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che 
non si applichi l’articolo 20 di detta direttiva.

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non perico-
losi, si applicano le seguenti disposizioni:

w  L’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata 
come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolo-
se», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose per-
tinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da 
HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/
CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere 
effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferi-
mento negli Stati membri.

w  Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concen-
trazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell’allegato III della diretti-
va 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) 
n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 
440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internaziona-
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le, tenendo conto dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto 
riguarda la sperimentazione animale e umana.

w  I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/
PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esacloroci-
cloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, 
clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o 
PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del 
regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) de-
vono essere classificati come pericolosi.

w  I limiti di concentrazione di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE non 
sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati 
da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi 
sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un 
asterisco (*).

w  Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti 
si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell’allegato 
VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:
- 1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura 
delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.
- 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele: note 
1, 2, 3 e 5.

w  Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in 
base a questo metodo, si assegnerà l’adeguata voce di pericolosità o non 
pericolosità dall’elenco dei rifiuti.

Tutte le altre voci dell’elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non 
pericolosi.
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Elenco dei Rifiuti

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante 
il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro 
e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto 
nell’elenco occorre procedere come segue:

w  Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 
o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad 
eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occor-
re rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba 
classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore 
di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla 
lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti 
inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di me-
talli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle 
varie fasi della produzione.

w  Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la 
classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 
15 per identificare il codice corretto.

w  Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utiliz-
zando i codici di cui al capitolo 16.

w  Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici 
del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) 
preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella 
prima fase.
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Elenco Europeo dei Rifiuti (Codici CER)
Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifi-
ca la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 
2008/98/CE

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA 
MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O 
CHIMICO DI MINERALI

01 01 Rifiuti prodotti dall’estrazione di minerali
010101 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
010102 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali me-
talliferi

010304* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di 
minerale solforoso

010305* altri sterili contenenti sostanze pericolose
010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
010307* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti 

chimici e fisici di minerali metalliferi
010308 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
010309 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli 

di cui alla voce 01 03 07

010310* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti 
sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 
(introdotto dalla 2014/955/UE che entrerà in vigore il 01/06/2015)

010399 rifiuti non specificati altrimenti
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01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non 
metalliferi

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chi-
mici e fisici di minerali non metalliferi

010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 
04 07

010409 scarti di sabbia e argilla
010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010411 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli 

di cui alla voce 01 04 07
010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, 

diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui 

alla voce 01 04 07
010499 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
010505 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
010506* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti 

sostanze pericolose
010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli 

delle voci 01 05 05 e 01 05 06
010508 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli 

delle voci 01 05 05 e 01 05 06
010599 rifiuti non specificati altrimenti 
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02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, AC-
QUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, 
TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvi-
coltura, caccia e pesca

020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020102 scarti di tessuti animali

020103 scarti di tessuti vegetali
020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020105 rifiuti agrochimici
020106 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, 

raccolti separatamente e trattati fuori sito
020107 rifiuti della silvicoltura
020108 rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
020199 rifiuti non specificati altrimenti

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

020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

020202 scarti di tessuti animali

020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020299 rifiuti non specificati altrimenti
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02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, 
cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della pro-
duzione di conserve alimentari; della produzione di lievito 
ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di 
melassa

020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, 
centrifugazione e separazione di componenti

020302 rifiuti legati all’impiego di conservanti
020303 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente
020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020399 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
020401 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle 

barbabietole
020402 carbonato di calcio fuori specifica
020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020499 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell’industria lattiero-casearia
020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020599 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione
020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020602 rifiuti legati all’impiego di conservanti
020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020699 rifiuti non specificati altrimenti
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02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche 
(tranne caffè, tè e cacao)

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione 
della materia prima

020702 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020703 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020799 rifiuti non specificati altrimenti

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRO-
DUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pan-
nelli e mobili

030101 scarti di corteccia e sughero
030104 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e 

piallacci contenenti sostanze pericolose
030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e 

piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
030199 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
030201* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti compo-

sti organici non alogenati
030202* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti compo-

sti organici clorurati
030203* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti compo-

sti organometallici
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030204* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti 
composti inorganici

030205* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti 
sostanze pericolose

030299 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

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

030301 scarti di corteccia e legno
030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
030305 fanghi prodotti dai processi di deinchiostrazione nel riciclaggio 

della carta
030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da 

rifiuti di carta e cartone
030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di 

rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 

quelli di cui alla voce 03 03 10
030399 rifiuti non specificati altrimenti

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, 
NONCHÉ DELL’INDUSTRIA TESSILE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
040101 carniccio e frammenti di calce
040102 rifiuti di calcinazione
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040103* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
040104 liquido di concia contenente cromo
040105 liquido di concia non contenente cromo
040106 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluen-

ti, contenenti cromo
040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluen-

ti, non contenenti cromo
040108 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) con-

tenenti cromo
040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040199 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell’industria tessile

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plasto-
meri)

040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
040216* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
040219* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose
040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 

quelli di cui alla voce 04 02 19
040221 rifiuti da fibre tessili grezze
040222 rifiuti da fibre tessili lavorate
040299 rifiuti non specificati altrimenti 
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05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICA-
ZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO 
DEL CARBONE

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
050102* fanghi da processi di dissalazione 
050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi

050104* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
050105* perdite di olio
050106* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
050107* catrami acidi
050108* altri catrami
050109* anghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose
050110 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 

quelli di cui alla voce 05 01 09
050111* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
050112* acidi contenenti oli
050113 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie
050114 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050115* filtri di argilla esauriti
050116 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
050117 bitumi
050199 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

050601* catrami acidi
050603* altri catrami
050604 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050699 rifiuti non specificati altrimenti
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05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
050701* rifiuti contenenti mercurio
050702 rifiuti contenenti zolfo
050799 rifiuti non specificati altrimenti

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
060101* acido solforico ed acido solforoso
060102* acido cloridrico

060103* acido fluoridrico
060104* acido fosforico e fosforoso
060105* acido nitrico e acido nitroso
060106* altri acidi
060199 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
060201* idrossido di calcio
060203* idrossido di ammonio
060204* idrossido di sodio e di potassio
060205* altre basi
060299 rifiuti non specificati altrimenti

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

060311* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
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060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 

06 03 13
060315* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
060316 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
060399 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
060403* rifiuti contenenti arsenico
060404* rifiuti contenenti mercurio
060405* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
060499 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose
060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 

quelli di cui alla voce 06 05 02

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

060602* rifiuti contenenti solfuri pericolosi
060603 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
060699 rifiuti non specificati altrimenti
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06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di pro-
dotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

060701* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
060702* carbone attivato dalla produzione di cloro
060703* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
060704* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
060799 rifiuti non specificati altrimenti

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

060802* rifiuti contenenti clorosilano
060899 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di pro-
dotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

060902 scorie fosforose
060903* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contami-

nati da sostanze pericolose
060904 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui 

alla voce 06 09 03
060999 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di pro-
dotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell’azoto 
e della produzione di fertilizzanti

061002* rifiuti contenenti sostanze pericolose
061099 rifiuti non specificati altrimenti
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06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
061101 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di 

diossido di titanio
061199 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
061301* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
061302* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
061303 nerofumo
061304* rifiuti della lavorazione dell’amianto
061305* fuliggine
061399 rifiuti non specificati altrimenti

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di pro-
dotti chimici organici di base

070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070103* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107* fondi e residui di reazione, alogenati
070108* altri fondi e residui di reazione
070109* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070110* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose
070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 

quelli di cui alla voce 07 01 11
070199 rifiuti non specificati altrimenti
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07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) 
di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070203* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070207* fondi e residui di reazione, alogenati
070208* altri fondi e residui di reazione
070209* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070210* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose
070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 

quelli di cui alla voce 07 02 11
070213 rifiuti plastici
070214* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
070215 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
070216* rifiuti contenenti silicone pericoloso
070217 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
070299 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di co-
loranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

070301* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070303* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307* fondi e residui di reazione alogenati
070308* altri fondi e residui di reazione
070309* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070310* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
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070311* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 
sostanze pericolose

070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 
quelli di cui alla voce 07 03 11

070399 rifiuti non specificati altrimenti

07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di pro-
dotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conserva-
tivi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici

070401* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070403* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070407* fondi e residui di reazione alogenati
070408* altri fondi e residui di reazione
070409* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070410* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070411* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose
070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 

quelli di cui alla voce 07 04 11
070413* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070499 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di pro-
dotti farmaceutici

070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070507* fondi e residui di reazione, alogenati
070508* altri fondi e residui di reazione
070509* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
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070510* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070511* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose
070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 

quelli di cui alla voce 07 05 11
070513* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070514 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
070599 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di gras-
si, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070607* fondi e residui di reazione, alogenati
070608* altri fondi e residui di reazione
070609* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070610* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070611* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose
070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 

quelli di cui alla voce 07 06 11
070699 rifiuti non specificati altrimenti

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

070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070703* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070707* fondi e residui di reazione, alogenati
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070708* altri fondi e residui di reazione
070709* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070710* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070711* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose
070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 

quelli di cui alla voce 07 07 11
070799 rifiuti non specificati altrimenti

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITU-
RA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI 
VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

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

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

080113* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose

080114 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla 
voce 08 01 13

080115* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose

080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui 
alla voce 08 01 15

080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli 
di cui alla voce 08 01 17

080119* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose
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080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da 
quelle di cui alla voce 08 01 19

080121* residui di vernici o di sverniciatori
080199 rifiuti non specificati altrimenti

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

080201 polveri di scarto di rivestimenti
080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080203 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
080299 rifiuti non specificati altrimenti

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

080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
080314* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
080316* residui di soluzioni chimiche per incisione
080317* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
080319* oli dispersi
080399 rifiuti non specificati altrimenti
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08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 
adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
080411* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose
080412 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411
080413* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose
080414 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di 

cui alla voce 08 04 13
080415* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti 

solventi organici o altre sostanze pericolose
080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da 

quelli di cui alla voce 08 04 15
080417* olio di resina
080499 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
080501* isocianati di scarto

09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 rifiuti dell’industria fotografica
090101* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

090103* soluzioni di sviluppo a base di solventi
090104* soluzioni fissative
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090105* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
090106* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti 

fotografici
090107 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti 

dell’argento
090108 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti 

dell’argento
090110 macchine fotografiche monouso senza batterie
090111* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle 

voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
090112 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 

09 01 11
090113* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, 

diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
090199 rifiuti non specificati altrimenti

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici 
(tranne 19)

100101 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di 
caldaia di cui alla voce 10 01 04)

100102 ceneri leggere di carbone

100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
100104* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
100105 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di 

desolforazione dei fumi
100107 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di 

desolforazione dei fumi
100109* acido solforico
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100113* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come 
carburante

100114* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coinceneri-
mento, contenenti sostanze pericolose

100115 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coinceneri-
mento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14

100116* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze 
pericolose

100117 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di 
cui alla voce 10 01 16

100118* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose

100119 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui 
alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 
sostanze pericolose

100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 
quelli di cui alla voce 10 01 20

100122* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti 
sostanze pericolose

100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di 
cui alla voce 10 01 22

100124 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
100125 rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combusti-

bile delle centrali termoelettriche a carbone
100126 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
100199 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio
100201 rifiuti del trattamento delle scorie
100202 scorie non trattate
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100207* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose

100208 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla 
voce 10 02 07

100210 scaglie di laminazione
100211* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

contenti oli
100212 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
100213* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose
100214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
100215 altri fanghi e residui di filtrazione
100299 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio
100302 frammenti di anodi
100304* scorie della produzione primaria
100305 rifiuti di allumina
100308* scorie saline della produzione secondaria
100309* scorie nere della produzione secondaria
100315* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con 

l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100316 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
100317* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
100318 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 03 17
100319* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
100320 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 

10 03 19
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100321* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a 
palle), contenenti sostanze pericolose

100322 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a 
palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

100323* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100324 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 03 23
100325* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose
100326 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
100327* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

contenenti oli
100328 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
100329* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, 

contenenti sostanze pericolose
100330 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
100399 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
100401* scorie della produzione primaria e secondaria
100402* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100403* arsenato di calcio
100404* polveri dei gas di combustione
100405* altre polveri e particolato
100406* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100407* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100409* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

contenenti oli
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100410 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

100499 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
100501 scorie della produzione primaria e secondaria
100503* polveri dei gas di combustione
100504 altre polveri e particolato
100505* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100506* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100508* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

contenenti oli
100509 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
100510* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto 

con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100511 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
100599 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
100601 scorie della produzione primaria e secondaria
100602 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100603* polveri dei gas di combustione
100604 altre polveri e particolato
100606* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100607* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100609* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

contenenti oli
100610 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
100699 rifiuti non specificati altrimenti
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10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
100701 scorie della produzione primaria e secondaria
100702 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100703 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100704 altre polveri e particolato
100705 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100707* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

contenenti oli
100708 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
100799 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
100804 polveri e particolato
100808* scorie salate della produzione primaria e secondaria
100809 altre scorie
100810* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto 

con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100811 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
100812* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
100813 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 08 12
100814 frammenti di anodi
100815* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
100816 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 

10 08 15
100817* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose
100818 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
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100819* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 
contenenti oli

100820 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

100899 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
100903 scorie di fusione
100905* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze 

pericolose
100906 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 09 05
100907* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze 

pericolose
100908 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla 

voce 10 09 07
100909* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
100910 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 

10 09 09
100911* altri particolati contenenti sostanze pericolose
100912 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
100913* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
100914 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
100915* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
100916 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 09 15
100999 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
101003 scorie di fusione
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101005* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze 
pericolose

101006 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui 
alla voce 10 10 05

101007* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze 
pericolose

101008 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla 
voce 10 10 07

101009* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
101010 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 

10 10 09
101011* altri particolati contenenti sostanze pericolose
101012 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
101013* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
101014 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
101015* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
101016 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 10 15
101099 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro
101105 polveri e particolato
101109* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, conte-

nenti sostanze pericolose
101110 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse 

da quelle di cui alla voce 10 11 09
101111* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti 

metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11



34

101113* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze 
pericolose

101114 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 11 13

101115* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose

101116 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla 
voce 10 11 15

101117* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose

101118 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

101119* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, conte-
nenti sostanze pericolose

101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 10 11 19

101199 rifiuti non specificati altrimenti

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, 
mattonelle e materiali da costruzione

101201 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
101203 polveri e particolato
101205 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
101206 stampi di scarto
101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 

(sottoposti a trattamento termico)
101209* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze 

pericolose
101210 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di 

cui alla voce 10 12 09
101211* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
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101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla 
voce 10 12 11

101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
101299 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manu-
fatti di tali materiali

101301 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
101304 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
101306 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 

13)
101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
101309* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
101310 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di 

cui alla voce 10 13 09
101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, 

diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
101312* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze 

pericolose
101313 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di 

cui alla voce 10 13 12
101314 rifiuti e fanghi di cemento
101399 rifiuti non specificati altrimenti

10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
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11 11RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPER-
FICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATE-
RIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esem-
pio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettro-
litica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

110105* acidi di decappaggio
110106* acidi non specificati altrimenti

110107* basi di decappaggio
110108* fanghi di fosfatazione
110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111
110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113
110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, 

contenenti sostanze pericolose
110116* resine a scambio ionico saturate o esaurite
110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110199 rifiuti non specificati altrimenti

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli 
non ferrosi

110202* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi 
jarosite, goethite)

110203 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
110205* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti 

sostanze pericolose
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110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli 
della voce 110205

110207* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110299 rifiuti non specificati altrimenti

11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
110301* rifiuti contenenti cianuro
110302* altri rifiuti

11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
110501 zinco solido
110502 ceneri di zinco
110503* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
110504* fondente esaurito
110599 rifiuti non specificati altrimenti

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTA-
MENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI 
E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e 
meccanico superficiale di metalli e plastiche

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102 polveri e particolato di materiali ferrosi

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105 limatura e trucioli di materiali plastici
120106* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni 

e soluzioni)
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120107* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto 
emulsioni e soluzioni)

120108* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
120110* oli sintetici per macchinari
120112* cere e grassi esauriti
120113 rifiuti di saldatura
120114* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120116* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
120118* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) conte-

nenti olio
120119* oli per macchinari, facilmente biodegradabili
120120* corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostan-

ze pericolose
120121 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di 

cui alla voce 120120
120199 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore 
(tranne 11)

120301* soluzioni acquose di lavaggio
120302* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
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13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne 
oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
130101* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
130104* emulsioni clorurate

130105* emulsioni non clorurate
130109* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111* oli sintetici per circuiti idraulici
130112* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113* altri oli per circuiti idraulici

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
130204* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto
130301* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
130306* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di 

cui alla voce 13 03 01
130307* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308* oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310* altri oli isolanti e termoconduttori
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13 04 oli di sentina
130401* oli di sentina della navigazione interna
130402* oli di sentina delle fognature dei moli
130403* altri oli di sentina della navigazione

13 05 prodotti di separazione olio/acqua
130501* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione 

olio/acqua
130502* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130503* fanghi da collettori
130506* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130507* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
130508* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separa-

zione olio/acqua

13 07 rifiuti di carburanti liquidi
130701* olio combustibile e carburante diesel
130702* petrolio
130703* altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
130802* altre emulsioni
130899* rifiuti non specificati altrimenti
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14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI 
SCARTO (tranne 07 e 08)

14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aero-
sol di scarto

140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC1
140602* altri solventi e miscele di solventi, alogenati

140603* altri solventi e miscele di solventi
140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATE-
RIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFI-
CATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di 
raccolta differenziata)

150101 imballaggi di carta e cartone
150102 imballaggi di plastica

150103 imballaggi in legno
150104 imballaggi metallici
150105 imballaggi compositi
150106 imballaggi in materiali misti
150107 imballaggi di vetro
150109 imballaggi in materia tessile
150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contamina-

ti da tali sostanze
150111* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose 

(ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
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15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimen-

ti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi 

da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto 
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti 
dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzio-
ne di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

160103 pneumatici fuori uso
160104* veicoli fuori uso

160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107* filtri dell’olio
160108* componenti contenenti mercurio
160109* componenti contenenti PCB
160110* componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)
160111* pastiglie per freni, contenenti amianto
160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113* liquidi per freni
160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116 serbatoi per gas liquido
160117 metalli ferrosi
160118 metalli non ferrosi
160119 plastica
160120 vetro
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160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 
a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

160122 componenti non specificati altrimenti
160199 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
160209* trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, 

diverse da quelle di cui alla voce 160209
160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160212* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (3) 

diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 

160209 a 160213
160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 

quelli di cui alla voce 160215

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
160303* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
16 03 07* mercurio metallico

16 04 esplosivi di scarto
160401* munizioni di scarto
160402* fuochi artificiali di scarto
160403* altri esplosivi di scarto
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16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti 

sostanze pericolose
160505 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504
160506* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze 

pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da 

sostanze pericolose
160508* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da 

sostanze pericolose
160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 

160506, 160507 e 160508

16 06 batterie ed accumulatori
160601* batterie al piombo
160602* batterie al nichel-cadmio
160603* batterie contenenti mercurio
160604 batterie alcaline (tranne 160603)
160605 altre batterie ed accumulatori
160606* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di 
fusti (tranne 05 e 13)

160708* rifiuti contenenti olio
160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160799 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 catalizzatori esauriti
160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palla-

dio, iridio o platino (tranne 160807)



45

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolo-
si o composti di metalli di transizione pericolosi

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti 
di metalli di transizione, non specificati altrimenti

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)
160805* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori
160807* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 09 sostanze ossidanti
160901* permanganati, ad esempio permanganato di potassio
160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio 

o di sodio
160903* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno
160904* sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003

16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari
161101* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dal-

le lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti 

dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161101

161103* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
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161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103

161105* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105

(3) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono 
rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come peri-
colosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

17
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
170101 cemento
170102 mattoni
170103 mattonelle e ceramiche
170106* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ce-

ramiche, contenenti sostanze pericolose
170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ce-

ramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

17 02 legno, vetro e plastica
170201 legno
170202 vetro
170203 plastica
170204* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse 

contaminati

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLI-
ZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI 
CONTAMINATI)
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17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti 
catrame

170301* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170303* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)
170401 rame, bronzo, ottone
170402 alluminio
170403 piombo
170404 zinco
170405 ferro e acciaio
170406 stagno
170407 metalli misti
170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze 

pericolose
170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), 
rocce e materiali di dragaggio

170503* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170505* materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
170506 materiale di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505
170507* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla 

voce 170507

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
170601* materiali isolanti contenenti amianto
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170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170605* materiali da costruzione contenenti amianto

17 08 materiali da costruzione a base di gesso
170801* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze 

pericolose
170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui 

alla voce 170801

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione
170901* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
170902* 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)

170903* ltri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti 
misti) contenenti sostanze pericolose

170904 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da 
quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINA-
RIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti 
di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da 
trattamento terapeutico)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, tratta-
mento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

180101 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
180102 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le 

riserve di sangue (tranne 180103)
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180103* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzio-
ni particolari per evitare infezioni

180104 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando pre-
cauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, 
lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106
180108* medicinali citotossici e citostatici
180109 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
180110* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e pre-
venzione delle malattie negli animali

180201 oggetti da taglio (eccetto 180202)
180202* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 

particolari per evitare infezioni
180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precau-

zioni particolari per evitare infezioni
180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205
180207* medicinali citotossici e citostatici
180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207
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19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RI-
FIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL’AC-
QUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
190105* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
190106* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti li-

quidi acquosi
190107* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
190110* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
190111* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
190113* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
190114 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113
190115* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
190116 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115
190117* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117
190119 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
190199 rifiuti non specificati altrimenti

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

190203 Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190204* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
190205* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze 

pericolose
190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui 

alla voce 190205
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190207* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
190208* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
190209* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
190210 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209
190211* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
190299 rifiuti non specificati altrimenti

19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati
190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati 

diversi da quelli di cui al punto 190308
190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304
190306* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
190307 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306
19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato

19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
190401 rifiuti vetrificati
190402* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
190403* fase solida non vetrificata
190404 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
190501 parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
190502 parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost
190503 compost fuori specifica
190599 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
190603 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190604 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
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190605 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine ani-
male o vegetale

190606 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine 
animale o vegetale

190699 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 percolato di discarica
190702* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque 
reflue, non specificati altrimenti

190801 residui di vagliatura
190802 rifiuti da dissabbiamento
190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190806* resine a scambio ionico saturate o esaurite
190807* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190808* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, con-

tenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
190810* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, di-

verse da quelle di cui alla voce 190809
190811* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue indu-

striali, contenenti sostanze pericolose
190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue indu-

striali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190813* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti 

delle acque reflue industriali
190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, 

diversi da quelli di cui alla voce 190813
190899 rifiuti non specificati altrimenti
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19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua 
preparazione per uso industriale

190901 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua
190903 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
190904 carbone attivo esaurito
190905 resine a scambio ionico saturate o esaurite
190906 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190999 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti con-
tenenti metallo

191001 rifiuti di ferro e acciaio
191002 rifiuti di metalli non ferrosi
191003* frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti 

sostanze pericolose
191004 frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diversi da quelli 

di cui alla voce 191003
191005* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005

19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio
191101* filtri di argilla esauriti
191102* catrami acidi
191103* rifiuti liquidi acquosi
191104* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
191105* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose
191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 

quelli di cui alla voce 191105
191107* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
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191199 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esem-
pio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pel-
let) non specificati altrimenti

191201 carta e cartone
191202 metalli ferrosi
191203 metalli non ferrosi
191204 plastica e gomma
191205 vetro
191206* legno contenente sostanze pericolose
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208 prodotti tessili
191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile da rifiuti)
191211* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento mec-

canico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento mec-

canico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risana-
mento delle acque di falda

191301* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, conte-
nenti sostanze pericolose

191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi 
da quelli di cui alla voce 191301

191303* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti 
sostanze pericolose

191304 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da 
quelli di cui alla voce 191303

191305* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di fal-
da, contenenti sostanze pericolose
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191306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di fal-
da, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

191307* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni 
di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di ri-
sanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI 
DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTI-
TUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
200101 carta e cartone
200102 vetro
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110 abbigliamento
200111 prodotti tessili
200113* solventi
200114* acidi
200115* sostanze alcaline
200117* prodotti fotochimici
200119* pesticidi
200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200125 oli e grassi commestibili
200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 

200127
200129* detergenti contenenti sostanze pericolose
200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129
200131* medicinali citotossici e citostatici
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200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 

nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle 

di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (6)
200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quel-

le di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
200137* legno, contenente sostanze pericolose
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139 plastica
200140 metallo
200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
200199 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti 
da cimiteri)

200201 rifiuti biodegradabili
200202 terra e roccia
200203 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani
200301 rifiuti urbani non differenziati
200302 rifiuti dei mercati
200303 residui della pulizia stradale
200304 fanghi delle fosse settiche
200306 rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico
200307 rifiuti ingombranti
200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti

(1)  Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento 
dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31).
(2)  G.U. UE L 370/47 del 30.12.2014 - Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e 
che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
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ALLEGATO I
Operazioni di smaltimento
D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liqui-

di o fanghi nei suoli, ecc.)
D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in 

cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o 

lagune, ecc.)
D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli 

stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente, ecc.)
D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che 

dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno 
dei procedimenti indicati da D 1 a D 12

D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, 
che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo 
uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, es-
siccazione, calcinazione, ecc.)

D 10 Incenerimento a terra
D 11 Incenerimento in mare (1)
D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)
D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da 

D 1 a D 12 (2)
D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate 

da D 1 a D 13
D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 

a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo 
in cui i rifiuti sono prodotti) (3)

(1)  Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.
(2)  In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smalti-
mento, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, 
l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12.
(3)  Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell’articolo 3, punto 10.
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ALLEGATO II
Operazioni di recupero
R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per 

produrre energia (1)
R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi
R 3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come sol-

venti (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni 
biologiche) (2)

R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
R 5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (3)
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (4)
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 

a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo 
in cui i rifiuti sono prodotti) (5)

(1)  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica 
è uguale o superiore a:
- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile an-
teriormente al 1o gennaio 2009,
- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula: Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)) dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia 
sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di 
vapore (GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/
anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.
La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per 
l’incenerimento dei rifiuti.



59

ALLEGATO III
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

HP 1 “Esplosivo”: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas 
a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare 
danni nell’area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti 
di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici 
di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di perico-
lo figuranti nella tabella 1 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo 
HP 1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la 
presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto 
è esplosivo, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 1.

(2)  Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.
(3)  È compresa la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da 
costruzione inorganici.
(4)  In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti 
al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la 
pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, 
il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.
(5)  Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell’articolo 3, punto 10.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO (UE) 
N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE 
del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, che abroga alcune 
direttive che e sostituisce l’ALLEGATO I - Caratteristiche di pericolo per i rifiuti 
– alla parte IV del D.lgs 152/06
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HP 2 “Comburente”: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, 
di provocare o favorire la combustione di altre materie.
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici 
di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di perico-
lo figuranti nella tabella 2 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo 
HP 2, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se 
la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente, esso è 
classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 2.

Tabella 1 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di 
pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come 
rifiuti pericolosi di tipo HP 1

Tabella 2 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di 
pericolo per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 2

Codici di classe e categoria di pericolo Codici di indicazione di pericolo
Unst. Expl. H200
Expl. 1.1 H201
Expl. 1.2 H202
Expl. 1.3 H203
Self-React A

H240
Org. Perox. A
Self-React B

H241
Org. Perox. B

Codici di classe e categoria di pericolo Codici di indicazione di pericolo
Ox. Gas 1 H270
Ox. Liq. 1

H271
Ox. Sol.1
Ox. Liq. 2 Ox. Liq. 3

H272
Ox. Sol.2 Ox. Sol.3
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HP 3 “Infiammabile”:
-  rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità 
è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da 
riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C 
e inferiore o pari a 75 °C;
-  rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido 
che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti 
quando entra in contatto con l’aria;
-  rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che 
può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
-  rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contat-
to con l’aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
-  rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas 
infiammabili in quantità pericolose;
-  altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiam-
mabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici 
di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo 
figuranti nella tabella 3 è valutato, ove opportuno e proporzionato, in base 
ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è 
infiammabile, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3.

Tabella 3 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di 
pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come 
rifiuti pericolosi di tipo HP 3

Codici di classe e categoria di pericolo Codici di indicazione di pericolo
Flam. Gas 1 H220
Flam. Gas 2 H221
Aerosol 1 H222
Aerosol 2 H223
Flam. Liq. 1 H224
Flam. Liq. 2 H225
Flam. Liq. 3 H226
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Flam. Sol. 1
H228

Flam. Sol. 2
Self-react. CD

H242
Self-react. EF
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1

H250
Pyr. Sol. 1
Self-heat.1 H251
Self-heat.2 H252
Water-react. 1 H260
Water-react. 2

H261
Water-react. 3

HP 4  “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”
Rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni ocu-
lari. Il rifiuto che contiene una o più sostanze in concentrazioni superiori al 
valore soglia, che sono classificate con uno dei seguenti codici di classe e 
categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e uno o più dei se-
guenti limiti di concentrazione è superato o raggiunto, è classificato come 
rifiuto pericoloso di tipo HP 4.
Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici 
Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) e Eye irrit. 2 
(H319) è pari a 1 %.
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il 
codice Skin corr. 1A (H314) è pari o superiore a 1 %, il rifiuto è classificato 
come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il 
codice H318 è pari o superiore a 10 %, il rifiuto è classificato come rifiuto 
pericoloso di tipo HP 4.
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con i 
codici H315 e H319 è pari o superiore a 20 %, il rifiuto è classificato come 
rifiuto pericoloso di tipo HP 4.
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HP 5  Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso 
di aspirazione”
Rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un’e-
sposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in 
seguito all’aspirazione.
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici 
di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo 
figuranti nella tabella 4, e uno o più limiti di concentrazione figuranti nella 
tabella 4 è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di 
tipo HP 5. Se il rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la con-
centrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite 
di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso 
di tipo HP 5.
Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 e 
la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il 
rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 solo se la viscosità 
cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm2/s. (1) 

Tabella 4 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di 
pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della 
classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 5

Codici di classe e 
categoria di pericolo

Codici di indicazione 
di pericolo

Limite di concentrazione

STOT SE 1 H370 1%
STOT SE 2 H371 10%
STOT SE 3 H335 20%
STOT RE 1 H372 1%
STOT RE 2 H373 10%
Asp. Tox. 1 H304 10%

Si noti che i rifiuti contenenti sostanze classificate con il codice H314 
(Skin corr.1A, 1B o 1C) in quantità superiori o pari a 5 % sono classificati 
come rifiuti pericolosi di tipo HP 8. La caratteristica di pericolo HP 4 non si 
applica se il rifiuto è classificato come HP 8.
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HP 6 “Tossicità acuta”
Rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministra-
zione per via orale o cutanea, o in seguito all’esposizione per inalazione.
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze contenute in un rifiu-
to, classificate con una classe e categoria di pericolo di tossicità acuta e un 
codice di indicazione di pericolo di cui alla tabella 5, supera o raggiunge la 
soglia che figura nella suddetta tabella, il rifiuto è classificato come rifiuto 
pericoloso di tipo HP 6. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata 
come tossica acuta, la somma delle concentrazioni è necessaria solo per 
le sostanze che rientrano nella stessa categoria di pericolo.
I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione in sede di va-
lutazione:
- per i codici Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, 
H331): 0,1 %;
- per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

Tabella 5 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di 
pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della 
classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 6

Codici di classe e 
categoria di pericolo

Codici di indicazione 
di pericolo

Limite di concentrazione

Acute Tox. 1 (Oral) H300 0,1%
Acute Tox. 2 (Oral) H300 0,25%
Acute Tox. 3 (Oral) H301 5,0%
Acute Tox. 4 (Oral) H302 25%
Acute Tox. 1 (Dermal) H310 0,25%
Acute Tox. 2 (Dermal) H310 2,5%
Acute Tox. 3 (Dermal) H311 15%
Acute Tox. 4 (Dermal) H312 55%
Acute Tox. 1 (Inhal) H330 0,1%
Acute Tox. 2 (Inhal) H330 0,5%
Acute Tox. 3 (Inhal) H331 3,5%
Acute Tox. 4 (Inhal) H332 22,5%
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HP 7 “Cancerogeno”
Rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici 
di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera 
o raggiunge uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 6 è 
classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Se il rifiuto contiene più di 
una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una 
singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione 
affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7.

HP 8 “Corrosivo”
Rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 
1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 
5 % è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 8.
Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici 
1A, 1B e 1C (H314) è 1,0 %.

HP 9 “Infettivo”
Rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o 
a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi. 
L’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle 
norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati 
membri.

Tabella 6 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di 
pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della 
classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 6

Codici di classe e 
categoria di pericolo

Codici di indicazione 
di pericolo

Limite di concentrazione

Carc. 1A
H350 0,1%

Carc. 1B
Carc. 2 H351 1,0%
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HP 10 “Tossico per la riproduzione”
Rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli 
uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti 
codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di perico-
lo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella 
tabella 7 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10. Se il rifiuto 
contiene più di una sostanza classificata come tossica per la riprodu-
zione, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore 
o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come 
rifiuto pericoloso di tipo HP 10.

Tabella 7 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di 
pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della 
classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 10

Codici di classe e 
categoria di pericolo

Codici di indicazione 
di pericolo

Limite di concentrazione

Repr. 1A
H360 0,3%

Repr. 1B
Repr. 2 H361 3,0%

HP 11 “Mutageno”
Rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanen-
te della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti 
codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pe-
ricolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti 
nella tabella 8 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11. Se 
il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come mutagena, la 
concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari 
al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto 
pericoloso di tipo HP 11.
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Tabella 8 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di 
pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della 
classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 11

Codici di classe e 
categoria di pericolo

Codici di indicazione 
di pericolo

Limite di concentrazione

Muta 1A
H340 0,1%

Muta 1B
Muta 2 H341 1,0%

HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”
Rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto 
con l’acqua o con un acido.
Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle in-
formazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 e EUH032 è 
classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di 
prova o alle linee guida.

HP 13 “Sensibilizzante”
Rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all’origine di 
effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante ed 
è contrassegnato con il codice di indicazione di pericolo H317 o H334, 
e una singola sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione del 
10 %, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 13.

HP 14 “Ecotossico”
Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno 
o più comparti ambientali.
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HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di 
pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”
Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle 
indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui 
pericoli figuranti nella tabella 9 è classificato come rifiuto pericoloso con 
il codice HP 15, a meno che si presenti sotto una forma tale da non 
potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o poten-
zialmente esplosive.

Tabella 9 — Indicazioni di pericolo e informazioni supplementari sui pericoli 
per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti peri-
colosi di tipo HP 15

Gli Stati membri possono inoltre attribuire a un rifiuto la caratteristica di pericolo HP 
15 in base ad altri criteri applicabili, quali la valutazione del prodotto di lisciviazione.

Nota
L’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri 
stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

Metodi di prova
I metodi da utilizzare sono descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 del Con-
siglio (2) e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee 
guida riconosciuti a livello internazionale.»

Indicazioni di pericolo / Informazioni supplementari sui pericoli
Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio H205
Esplosivo allo stato secco EUH001
Può formare perossidi esplosivi EUH019
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato EUH044

(1)  La viscosità cinematica è determinata unicamente per i fluidi.
(2)  Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di 
prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 
142 del 31.5.2008, pag. 1).
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184. Classificazione

1. Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono 
classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le ca-
ratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad 
uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da 
quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai 
sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o 
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti pro-
venienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che de-
rivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi pro-
dotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione 
delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

D.l.gs 152/06 e s.m.i.
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4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I 
della parte quarta del presente decreto.

5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto 
include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei 
rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze peri-
colose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da 
considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco 
non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione 
di cui all’articolo 183. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee 
guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli 
allegati D e I.

5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell’Unione europea 
e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoc-
caggio, la custodia, nonché per l’autorizzazione e i nulla osta all’esercizio degli 
impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d’arma, dai mezzi, dai 
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla 
sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della dife-
sa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali 
e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e 
del naviglio dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli 
speciali del naviglio militare dello Stato.

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può 
essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che 
comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto 
le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
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5-quater. L’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all’articolo 193 e 
l’obbligo di tenuta dei registri di cui all’art. 190 non si applicano alle frazioni 
separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accet-
tate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa che 
abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 
208, 212, 214 e 216.

184-bis. Sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera 
a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui 
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale 
sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o 
di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del pro-
duttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulte-
riore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utiliz-
zo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della 
salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambien-
te o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate 
misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché speci-
fiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. 
All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla 
disciplina comunitaria.

2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, 
n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 mar-
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zo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da 
attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazio-
ne integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica 
comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del presente decreto.

184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione 
di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i 
criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e 
rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi ne-
gativi sull’ambiente o sulla salute umana.

2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i 
rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predet-
te condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto 
stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, 
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se 
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i 
possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.

3. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano 
ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 no-
vembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 
210. La circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/
MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente 
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articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi 
di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 
24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal 
decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento 
di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i 
requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione 
della qualifica di rifiuto.

TERRE E ROCCE DA SCAVO
La legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 
21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. 
“Decreto del fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, ha introdotto ha modificato la nor-
mativa di riferimento in materia di gestione dei materiali da scavo. Le terre e rocce da 
scavo, non provenienti da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale 
(VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), possono essere assoggettate 
ai materiali da scavo al regime di cui all’art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 
(quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti), in applicazione  dell’art. 
41bis del D.L. 69/2013, convertito con legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, 
indipendentemente dalla volumetria del materiale scavato, in tutti i casi sotto riportati:
1) la destinazione del riutilizzo sia certa e determinata, anche presso più siti 
o cicli produttivi;
2) in caso di recuperi, ripristini, rimodellamenti ecc., siano rispettate le con-
centrazioni soglia di contaminazione con riferimento alla destinazione d’uso 
del sito di destinazione e i materiali non costituiscano fonte di contaminazione 
diretta o indiretta per le acque sotterranee;
3) in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non 
comporti rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle 
normali materie prime;
4) i materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti, fatta ecce-
zione per la normale pratica industriale e di cantiere. 
Il rispetto delle condizioni di cui sopra deve essere attestato dal proponente/
produttore attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 
del DPR 445/2000, da presentare all’Arpa territorialmente competente.
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ALLEGATO V
alla parte IV del D.lgs 152/06
Tabella 1 — Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sotto-
suolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare.

A B
Siti ad uso Ver-
de pubblico, 
privato e resi-
denziale  (mg 
kg-1 espressi 
come ss)

Siti ad uso 
Commerciale e 
Industriale (mg 
kg-1 espressi 
come ss)

Composti inorganici
1 Antimonio 10 30
2 Arsenico 20 50
3 Berillio 2 10
4 Cadmio 2 15
5 Cobalto 20 250
6 Cromo totale 150 800
7 Cromo VI 2 15
8 Mercurio 1 5
9 Nichel 120 500
10 Piombo 100 1000
11 Rame 120 600
12 Selenio 3 15
13 Stagno 1 350
14 Tallio 1 10
15 Vanadio 90 250
16 Zinco 150 1500
17 Cianuri (liberi) 1 100
18 Fluoruri 100 2000
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A B
Aromatici

19 Benzene 0.1 2
20 Etilbenzene 0.5 50
21 Stirene 0.5 50
22 Toluene 0.5 50
23 Xilene 0.5 50

24 Sommatoria organici aromatici 
(da 20 a 23) 1 100

Aromatici policiclici(1)
25 Benzo(a)antracene 0.5 10
26 Benzo(a)pirene 0.1 10
27 Benzo(b)fluorantene 0.5 10
28 Benzo(k,)fluorantene 0.5 10
29 Benzo(g, h, i,)terilene 0.1 10
30 Crisene 5 50
31 Dibenzo(a,e)pirene 0.1 10
32 Dibenzo(a,l)pirene 0.1 10
33 Dibenzo(a,i)pirene 0.1 10
34 Dibenzo(a,h)pirene 0.1 10
35 Dibenzo(a,h)antracene 0.1 10
36 Indenopirene 0.1 5
37 Pirene 5 50

38 Sommatoria policiclici 
aromatici (da 25 a 34) 10 100

Alifatici clorurati cancerogeni (1)
39 Clorometano 0.1 5
40 Diclorometano 0.1 5
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A B
41 Triclorometano 0.1 5
42 Cloruro di Vinile 0.01 0.1
43 1,2-Dicloroetano 0.2 5
44 1,1 Dicloroetilene 0.1 1
45 Tricloroetilene 1 10
46 Tetracloroetilene (PCE) 0.5 20

Alifatici clorurati non cancerogeni (1)
47 1,1-Dicloroetano 0.5 30
48 1,2-Dicloroetilene 0.3 15
49 1,1,1-Tricloroetano 0.5 50
50 1,2-Dicloropropano 0.3 5
51 1,1,2-Tricloroetano 0.5 15
52 1,2,3-Tricloropropano 1 10
53 1,1,2,2-Tetracloroetano 0.5 10

Alifatici alogenati Cancerogeni (1)
54 Tribromometano(bromoformio) 0.5 10
55 1,2-Dibromoetano 0.01 0.1
56 Dibromoclorometano 0.5 10
57 Bromodiclorometano 0.5 10

Nitrobenzeni
58 Nitrobenzene 0.5 30
59 1,2-Dinitrobenzene 0.1 25
60 1,3-Dinitrobenzene 0.1 25
61 Cloronitrobenzeni 0.1 10
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A B
Clorobenzeni (1)

62 Monoclorobenzene 0.5 50

63 Diclorobenzeni non cancerogeni 
(1,2-diclorobenzene) 1 50

64 Diclorobenzeni cancerogeni 
(1,4 - diclorobenzene) 0.1 10

65 1,2,4 -triclorobenzene 1 50
66 1,2,4,5-tetracloro-benzene 1 25
67 Pentaclorobenzene 0.1 50
68 Esaclorobenzene 0.05 5
69 Fenoli non clorurati (1)
70 Metilfenolo(o-, m-, p-) 0.1 25
71 Fenolo 1 60

Fenoli clorurati (1)
72 2-clorofenolo 0.5 25
73 2,4-diclorofenolo 0.5 50
74 2,4,6 - triclorofenolo 0.01 5
75 Pentaclorofenolo 0.01 5

Ammine Aromatiche (1)
76 Anilina 0.05 5
77 o-Anisidina 0.1 10
78 m,p-Anisidina 0.1 10
79 Difenilamina 0.1 10
80 p-Toluidina 0.1 5

81 Sommatoria Ammine Aromatiche 
(da 73 a 77) 0.5 25
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A B
Fitofarmaci

82 Alaclor 0.01 1
83 Aldrin 0.01 0.1
84 Atrazina 0.01 1
85 α-esacloroesano 0.01 0.1
86 β-esacloroesano 0.01 0.5
87 γ-esacloroesano (Lindano) 0.01 0.5
88 Clordano 0.01 0.1
89 DDD, DDT, DDE 0.01 0.1
90 Dieldrin 0.01 0.1
91 Endrin 0.01 2

Diossine e furani

92 Sommatoria PCDD, PCDF 
(conversione T.E.) 1x10-5 1x10-5

93 PCB 0.06 5

Idrocarburi

94 Idrocarburi Leggeri C inferiore 
o uguale a 12 10 250

95 Idrocarburi pesanti C superiore 
a 12 50 750

Altre sostanze
96 Amianto 1000 (*) 1000 (*)
97 Esteri dell’acido ftalico (ognuno) 10 60
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Tabella 2 — Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee

N° ord SOSTANZE Valore limite (µ/l)
Metalli
1 Alluminio 200
2 Antimonio 5
3 Argento 10
4 Arsenico 10
5 Berillio 4
6 Cadmio 5
7 Cobalto 50
8 Cromo totale 50
9 Cromo VI 5
10 Ferro 200
11 Mercurio 1
12 Nichel 20
13 Piombo 10
14 Rame 1000
15 Selenio 10
16 Manganese 50
17 Tallio 2
18 Zinco 3000

Inquinanti Inorganici
19 Boro 1000
20 Cianuri liberi 50
21 Fluoruri 1500
22 Nitriti 500
23 Solfati (mg/L) 250



80

Composti organici aromatici
24 Benzene 1
25 Etilbenzene 50
26 Stirene 25
27 Toluene 15
28 para-Xilene 10

Policlici Aromatici
29 Benzo(a) antracene 0.1
30 Benzo (a) pirene 0.01
31 Benzo (b) fluorantene 0.1
32 Benzo (k,) fluorantene 0.05
33 Benzo (g, h, i) perilene 0.01
34 Crisene 5
35 Dibenzo (a, h) antracene 0.01
36 Indeno (1,2,3 - c, d) pirene 0.1
37 Pirene 50

38 Sommatoria 
(31, 32, 33, 36 ) 0.1

Alifatici Clorurati Cancerogeni
39 Clorometano
40 Triclorometano
41 Cloruro di Vinile
42 1,2-Dicloroetano
43 1,1 Dicloroetilene
44 Tricloroetilene
45 Tetracloroetilene
46 Esaclorobutadiene
47 Sommatoria organoalogenati
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Alifatici Clorurati non Cancerogeni
48 1,1 - Dicloroetano 810
49 1,2-Dicloroetilene 60
50 1,2-Dicloropropano 0.15
51 1,1,2 - Tricloroetano 0.2
52 1,2,3 - Tricloropropano 0.001
53 1,1,2,2, - Tetracloroetano 0.05

Alifatici Alogenati Cancerogeni
54 Tribromometano 0.3
55 1,2-Dibromoetano 0.001
56 Dibromoclorometano 0.13
57 Bromodiclorometano 0.17

Clorobenzeni
62 Monoclorobenzene 40
63 1,2 Diclorobenzene 270
64 1,4 Diclorobenzene 0.5
65 1,2,4 Triclorobenzene 190
66 1,2,4,5 Tetraclorobenzene 1.8
67 Pentaclorobenzene 5
68 Esaclorobenzene 0.01

Fenoli e Clorofenoli
69 2-clorofenolo 180
70 2,4 Diclorofenolo 110
71 2,4,6 Triclorofenolo 5
72 Pentaclorofenolo 0.5
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Ammine Aromatiche
73 Anilina 10
74 Difenilamina 910
75 p-toluidina 0.35

Fitofarmaci
76 Alaclor 0.1
77 Aldrin 0.03
78 Atrazina 0.3
79 alfa - esacloroesano 0.1
80 beta - esacloroesano 0.1
81 Gamma - esacloroesano  (lindano) 0.1
82 Clordano 0.1
83 DDD, DDT, DDE 0.1
84 Dieldrin 0.03
85 Endrin 0.1
86 Sommatoria fitofarmaci 0.5

Diossine e furani

87 Sommatoria PCDD, PCDF
(conversione TEF) 4 x 10-6

Altre sostanze
88 PCB 0.01
89 Acrilammide 0.1

90 Idrocarburi totali 
(espressi come n-esano) 350

91 Acido para - ftalico 37000
92 Amianto (fibre A > 10 mm) (*) da definire

(*) Non sono disponibili dati di letteratura tranne il valore di 7 milioni fibre/l comunicato da ISS, ma 
giudicato da ANPA e dallo stesso ISS troppo elevato. Per la definizione del limite si propone un confronto 
con ARPA e Regioni.
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ALLEGATO V
alla parte IV del D.lgs 152/06
Tabella 3 — Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

N° 
Para-
metro

Parametri Unità 
di 
misura

Scarico in 
acque 
superficiali

Scarico in rete 
fognaria (*)

1 pH 5,5-9,5 5,5-9,5
2 Temperatura °C [1] [1]
3 Colore non percet-

tibile con dilu-
izione 1:20

non percettibile 
con diluizione 
1:40

4 Odore non deve 
essere causa 
di molestie

non deve es-
sere causa di 
molestie

5 Materiali grossolani assenti assenti
6 Solidi speciali totali 

[2][2-bis]
mg/L ≤80 ≤200

7 BOD5 (come O2) [2] mg/L ≤40 ≤250
8 COD (come O2) [2] mg/L ≤160 ≤500
9 Alluminio mg/L ≤1 ≤2,0
10 Arsenico mg/L ≤0,5 ≤0,5
11 Bario mg/L ≤20 -
12 Boro mg/L ≤2 ≤4
13 Cadmio mg/L ≤0,02 ≤0,02
14 Cromo totale mg/L ≤2 ≤4
15 Cromo VI mg/L ≤0,2 ≤020
16 Ferro mg/L ≤2 ≤4
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N°
Para-
metro

Parametri Unità 
di 
misura

Scarico in 
acque super-
ficiali

Scarico 
in rete 
fognaria (*)

17 Manganese mg/L ≤2 ≤4
18 Mercurio mg/L ≤0,005 ≤0,005
19 Nichel mg/L ≤2 ≤4
20 Piombo mg/L ≤0,2 ≤0,3
21 Rame mg/L ≤0,1 ≤0,4
22 Selenio mg/L ≤0,03 ≤0,03
23 Stagno mg/L ≤10
24 Zinco mg/L ≤0,5 ≤1,0
25 Cianuri totali (CN) mg/L ≤0,5 ≤1,0
26 Cloro attivo libero mg/L ≤0,2 ≤0,3
27 Solfuri (come H2S) mg/L ≤1 ≤2
28 Solfiti (come SO3) mg/L ≤1 ≤2
29 Solfati (come SO4)[3] mg/L ≤1000 ≤1000
30 Cloruri [3] mg/L ≤1200 ≤1200
31 Fluoruri mg/L ≤6 ≤12
32 Fosforo totale 

(come P) [2]
mg/L ≤10 ≤10

33 Azoto ammoniacale 
(come NH4) [2]

mg/L ≤15 ≤30

34 Azoto nitroso 
(come N) [2]

mg/L ≤0,6 ≤0,6

35 Azoto nitrico (come 
N) [2]

mg/L ≤20 ≤30

36 Grassi e olii 
animali/vegetali

mg/L ≤20 ≤40
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N°
Para-
metro

Parametri Unità 
di 
misura

Scarico in 
acque super-
ficiali

Scarico 
in rete 
fognaria (*)

37 Idrocarburi totali mg/L ≤5 ≤10
38 Fenoli mg/L ≤0,5 ≤1
39 Aldeidi mg/L ≤1 ≤2
40 Solventi organici 

aromatici
mg/L ≤0,2 ≤0,4

41 Solventi organici 
azotati [4]

mg/L ≤0,1 ≤0,2

42 Tensioattivi totali mg/L ≤2 ≤4
43 Pesticidi fosforati mg/L ≤0,10 ≤0,10
44 Pesticidi totali (es-

clusi i fosforati) [5]
mg/L ≤0,05 ≤0,05

tra cui:
45 Aldrin mg/L ≤0,01 ≤0,01
46 Dieldrin mg/L ≤0,01 ≤0,01
47 Endrin mg/L ≤0,002 ≤0,002
48 Isodrin mg/L ≤0,002 ≤0,002
49 Solventi clorurati [5] mg/L ≤1 ≤2
50 Escherichia coli [4] UFC/ 1 

00mL
nota

51 Saggio di tossicità 
acuta [5]

il campione non 
é accettabile 
quando dopo 
24 ore il numero 
degli organ-
ismi immobili è 
uguale o mag-
giore del 50% 
del totale

il campione non 
è accettabile 
quando dopo 
24 ore il numero 
degli organismi 
immobili è uguale 
o maggiore del 
80% del totale
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[*] I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall’autorità compe-
tente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello 
scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 
relativa a sostanze pericolose.
[1] Per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’ac-
qua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi 
sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve 
superare i 30 °C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare 
i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio 
della temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è 
subordinata all’assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi 
d’acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l’incremento di tem-
peratura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal 
punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo 
recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
[2] Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone 
sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti 
in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 
10 mg/L.
[2-bis] Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all’allegato VIII alla parte se-
conda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all’articolo 5, 
lettera 1-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, 
le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l’esercizio di dette installazioni possono prevedere 
valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, comunque in conformità 
ai medesimi documenti europei.
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