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1 Rifiuti chimici

101 Solventi alogenati
102 Solventi non alogenati
103 Rifiuti acidi e alcalini
104 Rifiuti salini
105 Oli per motori
106 Altri oli industriali
107 Oli contenenti PCB
108 Carburanti liquidi (benzina, olio combustibile, ...)
109 Emulsioni
110 Biocidi, agenti per la conservazione del legno e sostanze chimiche simili
111 Residui di pitture e vernici
112 Scarti di inchiostro
113 Toner e polveri per rivestimenti
114 Adesivi e sigillanti di scarto
115 Altri rifiuti di vernici e pitture, adesivi e resine
116 Esplosivi e munizioni di scarto
117 Prodotti chimici della fotografia e altri rifiuti fotografici (ds)
118 Gas in contenitori a pressione
119 Catalizzatori
120 Rifiuti provenienti dalla produzione degli anodi, anodi
121 Bitumi o rifiuti carbonacei non problematici
122 Catrami e rifiuti carbonacei problematici
124 Altre scorie di reazioni chimiche
125 Residui di reazioni chimici problematici
126 Altre sostanze chimiche
127 Altri rifiuti chimici non problematici

2 Rifiuti dal settore sanitario

201 Medicamenti scaduti e rifiuti farmaceutici solidi
202 Rifiuti dal settore sanitario infettivi o che presentano rischi di contaminazione
203 Rifiuti dal settore sanitario non infettivi
204 Rifiuti dal settore sanitario che presentano un pericolo di lesione

3 Rifiuti metallici

301 Ferro, acciaio
302 Alluminio
303 Metalli non ferrosi (rame, piombo, zinco, stagno, ...)
304 Metalli misti
305 Metalli misti non problematici
306 Rifiuti metallici misti problematici
307 Cavi

4 Rifiuti minerali

401 Materiali minerali naturali
01 01 01 Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 04 08 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui al codice 01 04 07
01 04 09 Scarti di sabbia e di argilla
01 04 13 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui al codice 01 04 07
02 04 01 Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
19 09 01 Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 12 09 Minerali (ad es. sabbia, rocce)
19 13 02 Rifiuti solidi prodotti dal risanamento di terreni materiale di scavo, diversi da quelli di cui al codice 19 13 01
20 02 02 Terra e pietre
20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili

402 Resti di minerali artificiali non problematici
403 Resti di minerali artificiali problematici
404 Rifiuti edili non selezionati problematici
405 Rifiuti minerali inquinati provenienti dalla produzione
406 Materiali refrattari non problematici
407 Materiali refrattari problematici
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408 Materiale di scavo non inquinato
17 05 04 Materiale non inquinato asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo
17 05 06 Materiale di scavo e di sgombero non inquinato
17 05 08 Materiale di scavo dei binari non inquinato

409 Materiale di scavo non inquinato o inquinato in modo tollerabile
410 Materiale di scavo inquinato
411 Calcestruzzo di demolizione
412 Materiale di demolizione non separato
413 Materiale non bituminoso di demolizione delle strade
414 Materiale bituminoso di demolizione delle strade contenente < 5 000 mg/kg PAH nel legante
415 Materiale bituminoso di demolizione delle strade contenente tra 5 000 e 20 000 mg/kg PAH nel legante
416 Materiale bituminoso di demolizione delle strade contenente > 20 000 mg/kg PAH nel legante
417 Rifiuti contenti amianto
418 Gesso non inquinato

5 Impianti, macchine, veicoli e accessori

501 Pneumatici fuori uso
502 Veicoli fuori uso
503 Prodotti chimici provenienti da impianti e da macchine
504 Componenti di macchine e apparecchiature problematici
505 Componenti di macchine e apparecchiature non problematici
506 Batterie e acculmulatori al piombo
507 Apparecchiature e componenti contenenti PCB

6 Rifiuti animali e vegetali

601 Rifiuti compostabili
602 Letame e fanghiglia
603 Scarti di tessuti animali
604 Oli e grassi animali e vegetali
605 Digestati
606 Altri rifiuti biodegradabili

7 Residui di trattemento

701 Fanghi oleosi
702 Fanghi provenienti dalla pulizia dei tombini stradali
704 Fanghi di depurazione
705 Fanghi provenienti dal trattamento delle acque
706 Residui da dissabbiatori prodotti dalle depurazione delle acque di scarico
707 Fanghi e e acque reflue industriali non problematici
708 Fanghi e e acque reflue industriali problematici
709 Materiali di filtrazione e assorbenti e di rigenerazione delle resine a scambio ionica
710 Materiali di filtrazione e assorbenti e di rigenerazione delle resine a scambio ionica problematici
711 Residui solidi combustibili
712 Residui combustibili problematici
713 Altri residui misti problematici
714 Residui misti non problematici
715 Residui dal trattamento dei fumi
716 Residui dalla depurazione dei fumi problematici
717 Scorie e ceneri non problematiche
718 Scorie e ceneri problematiche
719 Materiale fine proveniente dalla selezione dei rifiuti edili
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8 Rifiuti urbani e rifiuti della raccolta separata

801 Rifiuti di vetro
802 Rifiuti di carta e di cartone
803 Rifiuti di plastica
804 Legno allo stato naturale
805 Scarti di legno da cantiere
806 Legno usato
807 Rifiuti di legno problematici
808 Rifiuti tessili/vestiti
809 Rifiuti di cuoio
810 Rifiuti urbani non differenziati
811 Rifiuti ingombranti
812 Residui di incendio
813 Apparecchiature non metalliche contenenti CFC (ad es. frigoriferi)
814 Batterie e accumulatori
815 Apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti elettronici
816 Spazzatura della strada

Elenco delle operazioni di eliminazione
D1 Depositi nel o sul suolo (vale a dire discariche, ecc.)
D2 Trattamenti nel suolo (p. es. la degradazione biologica nel terreno di rifiuti liquidi o fangosi, ecc.)
D5 Discariche speciali (p. es. il deposito in comparti separati e chiusi ermeticamente, e che vengono isolati tra loro e verso l'esterno, ecc.)
D8 Trattamento biologico non menzionato altrimenti nel presente allegato e mediante il quale si &#39;formano composti finali o miscele che vengono smaltite con una delle procedure elencate

in questa Parte A
D9 Trattamento chimico/fisico non menzionato altrimenti nel presente allegato e mediante il quale si &#39;formano composti finali o miscele che vengono smaltite con una delle procedure

elencate in questa &#39;Parte A (p. es. evaporazione, essiccazione, calci
D12 Stoccaggio a lungo termine (p. es. stoccaggio di contenitori in una miniera ecc.)
D101 Combustione in un impianto per l'incenerimento dei rifiuti
D102 Combustione in un impianto per l'incenerimento di rifiuti speciali
D103 Combustione in un impianto di riscaldamento industriale
D104 Combustione in un cementificio
D151 Deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi D (i fusti non vengono svuotati)
D152 Raggruppamento, deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi D (nessun trattamento, i contenitori vengono svuotati)
D153 Selezione, raggruppamento, trattamento, deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi D (i rifiuti subiscono cambiamenti, ad es. vengono prelevate frazioni o

modificate le proprietà dei rifiuti)
D160 Trattamento con un impianto mobile (metodi di eliminazione)
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi
R4 Riciclaggio/recupero di metalli e di composti metallici
R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione di acidi o di basi
R7 Ricupero di componenti che servono alla lotta contro l'inquinamento
R8 Ricupero di componenti di catalizzatori
R9 Raffinazione di oli esausti o altre possibiltà di reimpiego di oli esausti
R10 Spargimento sul suolo a profitto dell'agricoltura o della ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti con un dei metodi elencati  da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a uno die metodi elencati da R1 a R11
R13 Raccolta di sostanze per sottoporle a una delle procedure R
R101 Riciclaggio in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU)
R103 Riciclaggio in un impianto di riscaldamento industriale
R104 Riciclaggio in un cementifico
R151 Deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi R (i fusti non vengono svuotati)
R152 Raggruppamento, deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi R (nessun trattamento, i contenitori vengono svuotati)
R153 Selezione, raggruppamento, trattamento, deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi R (i rifiuti subiscono cambiamenti, ad es. vengono prelevate frazioni o

modificate le proprietà dei rifiuti)
R160 Trattamento con un impianto mobile (metodo di riciclaggio)
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