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VADEMECUM RIFIUTI



Districarsi nel complicato mondo delle norme che regolano la gestione dei rifiuti non è cosa semplice anche

per chi vi opera a titolo professionale.

Della miriade di decreti necessari per dare piena operatività al TU Ambientale (Dlgs. 152/0  e smi), ad oggi non tutti 

sono stati emanati, ma se aggiungiamo tutte le  altre normative specifiche che interagiscono con la disciplina sui rifiuti, 

si comprende che  l’insieme normativo è un vero e proprio labirinto da cui risulta spesso difficoltoso uscire.

Tra i vari obblighi per coloro che gestiscono rifiuti vi sono però due adempimenti di carattere generale, che interessano 

tutti gli operatori: la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e le modalità di emissione del formulario di identifica-

zione rifiuto, che accompagna il trasporto dei rifiuti.

Qui di seguito le modalità di “buona prassi” da tenere sempre in evidenza sia per una corretta gestione dei rifiuti in 

azienda, sia per la tenuta delle scritture amministrative, in particolare qui riferite alla tenuta registri presso la nostra 

Associazione in modalità “multiaziendale”. 

Con quali cadenze  va aggiornato il registro di carico e scarico?

I registri di carico/scarico possono essere tenuti anche mediante strumenti informatici, utilizzando carta in formato A4, 

numerata progressivamente e vidimata presso la CCIAA.

Per i produttori di rifiuti  non pericolosi che non eccedono le 10 t/anno i registri  possono essere tenuti dalle associazio-

ni di categoria o loro società di servizi  in forma “multiaziendale”, le medesime associazioni di categoria o loro società 

di servizi provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia 

dei dati trasmessi.

Negli altri casi le annotazioni di carico/scarico vanno effettuate entro i  10 gg  lavorativi dalla produzione del rifiuto e 

dallo scarico del medesimo.

ATTENZIONE - Tutti i rifiuti devono essere caricati sul registro, sia pericolosi che non pericolosi; non è possibile avere 

formulari di avvenuto smaltimento a cui non  corrispondano registrazioni di carico/scarico sul registro. 

ATTENZIONE - Per le aziende che variano la ragione sociale anche solo in modo parziale occorre “attivare” un nuovo 

registro poichè la movimentazione dei rifiuti caricati e scaricati sono di competenza dell’azienda che  fino alla data della 

variazione ha esercitato l’attività.

Ogni quanto occorre stampare il registro?

La stampa dei registri informatici “multiaziendali” deve essere effettuata entro il 31/3 dell’anno successivo a quello di 

riferimento e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

Tempo di custodia dei registri di carico e scarico e Formulari

I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ul-

tima registrazione. Fino alla data di vidimazione del registro informatico fanno fede le scritture effettuate sul registro 

cartaceo (che vi viene restituito) e che deve in ogni caso essere conservato per i prossimi 5 anni. 

 Luogo di custodia dei registri di carico e scarico I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni 

impianto di produzione e/o di stoccaggio.

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione 

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione, coincide con la sede dell’azienda dove il materiale 

viene trasportato senza essere sottoposto ad alcun trattamento, in attesa dello smaltimento. 

Tempi di registrazione del carico /Scarico rifiuti

La gestione elettronica dei registri rifiuti consente alle Associazioni di categoria di registrare i movimenti di carico/sca-

rico entro 30 gg. dal loro verificarsi. 

- In occasione dello smaltimento: è richiesto un adeguato preavviso prima dello smaltimento per verificare i quantitativi 

caricati, che saranno da indicare sul Formulario. Ricordarsi all’atto di compilazione del Formulario, di contrassegnare 

sempre la casella relativa a “Peso da verificarsi a destino” poiché solitamente l’indisponibilità di un idoneo sistema 

di pesatura al momento del carico, ma anche  variazioni di peso durante il trasporto (ad es. umidità, pioggia, ecc.) 

comportano una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione.

A smaltimento avvenuto, la copia del Formulario con il peso verificato a destino deve sempre esserci inviata.
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COSA TENERE SEMPRE PRESENTE 
Conferimento a soggetto non autorizzato 

Poiché in applicazione al principio generale di responsabilita’ (art 178 comma 1 e all’art. 188 del D.Lgs 152/06) il pro-

duttore/detentore concorre nel reato commesso dal soggetto che riceve i rifiuti (art.110 Codice Penale) il produttore/

detentore può quindi concorrere nel reato di attività di gestione rifiuti non autorizzata, art. 256; traffico illecito art. 259; 

attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti art. 260; 

In caso di abbandono del rifiuto o di smaltimento in una discarica abusiva può concorrere nel reato di: 

» Realizzazione di una discarica non autorizzata, art. 256 comma 3; 

» inottemperanza all’obbligo di bonifica dei siti, art. 257, 

» abbandono rifiuti art 256 comma 2 

» inottemperanza all’ordinanza del Sindaco, art 255 comma 3.

Nella compilazione del Formulario 

Casella Destinatario Responsabilità del produttore/detentore  sul formulario (D.M. 145/98)

Sentenza della Corte di Cassazione penale 17 aprile 2003, n. 16016. Obbligo per il produttore-detentore di verificare 

all’atto della consegna del rifiuto che il trasportatore/impianto di recupero o di smaltimento sia un soggetto autorizza-

to; in caso contrario il produttore-detentore è responsabile a titolo di concorso in ordine al reato di cui all’articolo 51, 

comma 1 Dlgs 22/1997 (ora art 256 comma 1) . 

Casella Trasportatore (D.M. 145/98) sul formulario  Il provvedimento di iscrizione all’albo gestori ambientali contiene i 

codici CER dei rifiuti e le targhe dei mezzi per i quali il trasportatore è abilitato al trasporto. Per il conferimento di rifiuti 

a soggetto non iscritto all’albo o nel caso di utilizzo di mezzi non idonei o non comunicati all’albo,  il produttore/deten-

tore concorre con il trasportatore nel reato penale di gestione rifiuti in assenza di autorizzazione art. 256 comma 1. 

Nel caso in cui durante il trasporto, a causa di accertata inidoneità tecnica del mezzo, si verifica uno sversamento si 

concorre con il trasportatore, a proprie spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale 

delle aree inquinate, salva l’applicazione dell’art 257 del D.lgs 152/06 se non si provvede alla bonifica (in applicazione 

all’art 188).

Casella Trasporto in conto proprio sul formulario 

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi o pericolosi in quantitativi inferiore a 30 kg o 30 litri, effettuato diret-

tamente dal produttore dei rifiuti speciali per il quale non è richiesta l’iscrizione all’albo ma la semplice comunicazione 

ai sensi dell’art. 212 comma 8: Il produttore che effettua il trasporto deve barrare l’apposita parentesi inserita dopo le 

parole “trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento” e dopo la preposizione “di” 

indicare il luogo e lo stabilimento di produzione dei rifiuti trasportati. 

Quando i rifiuti non pericolosi sono trasportati dallo stesso soggetto che li ha prodotti, le voci: 

“Trasportatore del rifiuto........CF........... N. AUT/ALBO...........del.............”. non devono essere compilate.

Uso di mezzi inidonei o non comunicati all’Albo Gestori Ambientali

Nella sentenza n. 4373 del 5 febbraio 2004 la terza sezione della Corte di Cassazione ha puntualizzato che il trasporto 

di rifiuti effettuato con mezzi la cui utilizzazione non è stata comunicata all’atto dell’esecuzione nell’albo delle imprese 

che esercitano la gestione dei rifiuti o, comunque, con mezzi inidonei, integra la violazione dell’art. 51, commi 1, lett. 

a) e 4 del D.Lvo 22/97, ora art 256 comma 1 e 4 del D.lgs 152/06.
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Obbligo di verificare la sussistenza dell’autorizzazione indicata sul formulario

Il detentore di rifiuti ha l’obbligo di controllare che i soggetti a cui conferisce i rifiuti siano autorizzati alle attività di rac-

colta e smaltimento o recupero; qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per 

inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale, della contravvenzione di cui all’art. 51 comma primo del 

D.Lgs. n. 22 del 1997. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 6 maggio 2004 (Ud. 01/04/2004) Rv. 228798, 

Sentenza n. 21588 

 

Quantità e peso da verificare a destino 

E’ ammessa una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione. Il peso dei 

rifiuti, conferiti al trasportatore, indicato sul registro di carico e scarico e sul formulario deve sempre avere il massimo 

grado di precisione possibile.

FIRME sul Formulario  e Responsabilità del trasportatore di rifiuti (Allegato C al D.M. 145/98 ) Circolare 

Albo Gestori Rifiuti 18/6/2003, n. 3934 e art. 193 comma 3 D.lgs 152/06 modificato dal D.lgs 205/2010. 

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore 

dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione 

per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

REGOLE E CONSIGLI PER STOCCARE 
I RIFIUTI IN ATTESA DELLO SMALTIMENTO * 
* Per la classificazione di Sottoprodotti  o Cessazione della qualifica di rifiuto è meglio che prima vi confrontiate con i 

nostri operatori. 

Simbolo, secondo il regolamento CLP delle sostanze pericolose per l’ambiente con cui etichettare i contenitori rifiuti. 

Ogni contenitore dovrà  poi essere etichettato con riferimento al rifiuto e relativo codice CER;  è opportuno che i con-

tenitori siano chiudibili, per evitare dispersioni.  Per i rifiuti pericolosi apporre anche  la R  nera (su fondo giallo).

PILE E BATTERIE             

» NON lasciate le batterie all’aperto, stoccatele al coperto

» NON rompetele o forzatele, rimuovendone il contenuto

» USATE contenitori idonei antiacido

OLI USATI – EMULSIONI – OLIO VEGETALE        

» NON lasciate l’olio all’aperto, stoccatelo al coperto

» NON rovesciatelo nell’ambiente

» NON mischiatelo ad altre sostanze

» Privilegiate l’aspirazione

» Utilizzate contenitori idonei alla raccolta di eventuali liquidi eventualmente fuoriusciti 

STRACCI SPORCHI            

» NON lasciateli  all’aperto, stoccateli al coperto

» NON mischiateli con altri rifiuti

» NON mischiate stracci contenenti sostanze che potrebbero reagire

» Utilizzate cassoni o big bags
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IMBALLAGGI            

» NON mischiateli tra tipologie diverse (legno, cartone, plastica, ecc)

» NON mischiateli con altri rifiuti

» Utilizzate contenitori idonei

» Compattateli per occupare meno spazio

RAEE e APP. ELETTRONICHE       

» NON danneggiatele e/o forzatele (es. monitor o lampade)

» NON mischiatele con altri rifiuti

» Teneteli suddivisi per tipologia

NB. Avere sempre a disposizione materiale assorbente adeguato per raccogliere e gestire correttamente 

eventuali liquidi, quelli certificati per gli elettroliti degli accumulatori, sono comunque utilizzabili anche per gli oli; 

» Se attività a rischio incendio scegliere prodotti ignifughi, non è quindi consigliata la segatura. 

Tra i prodotti più comuni si ricordano: 

1) prodotti granulari in sacco: i più utilizzati. Hanno capacità di assorbimento fino a 10 volte la loro massa. Sono 

facili da utilizzare. La grana fine permette di entrare e di assorbire anche da piccole fessure e irregolarità di livello, 

sono inoltre dotate di elevata resistenza antiscivolo anche in caso di raggiungimento del massimo grado di assor-

bimento del granulato; 

2) panni assorbenti: è particolarmente consigliato come base di appoggio di scaffali e pavimenti dove sono pre-

senti motori usati, pezzi di ricambio, o anche stoccaggi di prodotti liquidi o a lato di macchinari che perdono oli 

emulsionati. Le capacità di assorbimento arriva a 14 – 20 gr di olio motore per grammo di panno. 

3) Cuscini: L’involucro di polipropilene conferisce ai cuscini robustezza e resistenza agli strappi, consentendo la loro 

manipolazione, in sicurezza e pulizia, per ripetute applicazioni. Di varie dimensioni per essere posizionati negli spazi 

più angusti. Possono essere impiegati sotto rubinetti, macchinari, tubature che perdono in attesa di riparazione, 

come base preventiva per travasi, ecc. 

4) Salsicce, manicotti: sono utilizzabili in caso di sversamenti di entità importante per evitare che l’olio o altro liqui-

do inquinante si sparga velocemente per gli ambienti di lavoro  o in zone non protette (es. tombini fognari, terra 

nuda). Vanno posizionati sul perimetro immediatamente esterno alla zona contaminata o in prossimità di pendenze. 

Danno il tempo quindi di assorbire il liquido versato con altri prodotti (es. granulare, cuscini, o panni). Si possono 

impiegare in ambienti esterni (sotto la pioggia) o in prossimità di lavorazioni a base acquosa dove è indispensabile 

trattenere gli olii ma non l’acqua. Possono essere strizzati e riutilizzati nel caso in cui sia importante il recupero degli 

oli da re-immettere nel ciclo lavorativo. 

5) Barriere: simili a salsicce (o manicotti), alle estremità delle barriere sono posizionati anelli e moschettoni in acciaio 

in modo da poterle collegare od ancorare; inoltre sono dotate di una corda disposta sull’intera lunghezza per con-

ferire robustezza durante il posizionamento ed il recupero.
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QUANDO SMALTIRE

» i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale 

o quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi; (Es. 10 metri cubi di non peri-

colosi - un’area di 5 x 2 x 1 mt – e 20 metri cubi di rifiuti non pericolosi Es. un’area di 5 x 2 x 2 mt )

» il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno ( dal primo carico sul registro dopo l’ultimo smaltimento) 

se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i metri cubi sopra specificati. 

SANZIONI

L’errata attribuzione del codice CER a un rifiuto così come la non corretta valutazione della sua pericolosità possono 

comportare conseguenze rilevanti sul piano penale:

» art. 256 d.lgs. 152/06: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda 

da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi)

» art. 260 d.lgs. 152/06: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (reclusione da uno a sei anni)

ELENCO ESEMPLIFICATIVO NON ESAUSTIVO DEI 
POSSIBILI RIFIUTI SUDDIVISI PER ATTIVITÀ. 

CARROZZIERI - VERNICIATORI – FALEGNAMI CON VERNICIATURA

08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetra-

ti), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

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

ceramici)

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

14 solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08) 

14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto

14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi

14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
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15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 

altrimenti)

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

GRAFICI – TIPOGRAFI

008 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti ve-

trati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

8 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa - 

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione

08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19 * oli dispersi

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti 

impermeabilizzanti)

08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17 * olio di resina

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01 * isocianati di scarto

15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 

altrimenti)

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
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OFFICINE MECCANICHE – LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

12 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento 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 

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (5)

12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10 * oli sintetici per macchinari

12 01 12 * cere e grassi esauriti

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20 * corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

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

13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)

13 01 04 * emulsioni clorurate

13 01 05 * emulsioni non clorurate

13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
(1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto

13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
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13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori

13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori

13 04 oli di sentina

13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna

13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli

13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione

13 05 prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03 * fanghi da collettori

13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua

13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

13 07 rifiuti di carburanti liquidi

13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel

13 07 02 * petrolio

13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

13 08 02 * altre emulsioni

13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti

15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 

altrimenti)

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

AUTORIPARATORI 

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

13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)

13 01 04 * emulsioni clorurate

13 01 05 * emulsioni non clorurate

13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
(1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.
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13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto

13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori

13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori

13 04 oli di sentina

13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna

13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli

13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione

13 05 prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03 * fanghi da collettori

13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua

13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

13 07 rifiuti di carburanti liquidi

13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel

13 07 02 * petrolio

13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

13 08 02 * altre emulsioni

13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti

16 rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stra-

dali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 

13, 14, 16 06 e 16 08) 

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 * veicoli fuori uso

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07 * filtri dell’olio

16 01 08 * componenti contenenti mercurio

16 01 09 * componenti contenenti PCB

16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)

16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 * liquidi per freni

16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
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16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 06 batterie ed accumulatori 

16 06 01 * batterie al piombo

16 06 02 * batterie al nichel-cadmio

16 06 03 * batterie contenenti mercurio

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 

altrimenti)

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

LAVANDERIE 

14 solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08) 

14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto

14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi

14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, 

disinfettanti e cosmetici

07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08 * altri fondi e residui di reazione

07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07
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PRODUTTORI DI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 

16 02 12

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
(2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, 

i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

IMPRESE EDILI E AFFINI

17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti conta-

minati) 

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

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

17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
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17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto

17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto (i)

(i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come «pericoloso» è posticipata 

fino all’adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche, e comunque non 

oltre il 16 luglio 2002.

17 08 materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione

17 09 01 * rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02 * rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimenta-

zioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03 * altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 

09 03

15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 

altrimenti)

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

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i conteni-

tori a pressione vuoti

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

PARRUCCHIERI - ESTETISTE

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
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GIARDINIERI

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

20 02 01 rifiuti biodegradabili

15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 

altrimenti)

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

 TUTTE LE ATTIVITA’ CON PRODUZIONE DI IMBALLAGGI PULITI

15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 

altrimenti)

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

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

TUTTE LE ATTIVITA’ CON PRODUZIONE DI IMBALLAGGI SPORCHI

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i conteni-

tori a pressione vuoti

TUTTE LE ATTIVITA’ CHE UTILIZZANO CARTA – STRACCI – SEGATURA PER LA PULIZIA DELLE 

MANI O DEGLI AMBIENTI DI LAVORO SPORCHI DI OLI VERNICI GRASSI O ALTRE SOSTANZE 

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (in-

clusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE
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