CONTAMINATED SOIL TREATMENT
Plant data

Features

WE DESIGN - WE REALIZE

• Location: Catania
• UTM Coord. (Zone 33S):
503,250 E - 4,136,770 N
• Site area: 4.00 ha
• Covered surfaces for treatment and
storage: 11,700 m2
• Construction
period:
in
the
authorization phase
• Estimated cost: € 22,000,000
• Tasks assigned and carried out:
Preliminary and final design,
Environmental Impact Assessment
and
Integrated
Environmental
Authorization application

Technical data

• Operations according to Encl. B and
C refferring to Part IV of Law Decree
No. 152/06 (D.Lgs. 152/06) and
further amendments: D9, D14, D15,
R5, R13
• Rain water storage: 160 m3
• Leachate storage: 200 m3
Thermal desorption section
• Maximum potentiality: 40 t/h
• Type of input waste: contaminated
soils with organic substances (i.e.
hydrocarbons)
• Average specific electric energy required:
26 kWh/t
• Average specific thermal energy
required: 540 kWh/t
• Air flow: 80,000 m3/h

Inertization section
• Maximum potentiality: 14 t/h
• Type of input waste: contaminated
soils with inorganic substances (i.e.
heavy metals)
• Average specific electric energy required:
32 kWh/t
• Air flow: 63,000 m3/h

Emission treatment system

Cyclone – Thermal Oxidizer – Dry scrubber – Baghouses - VOC abatement towers

Plant description
The combined facility for the contaminated soil treatment combines the
advantages of using the process of thermal desorption for the removal of organic
contaminants (i.e. hydrocarbons) to those resulting from the use of the inertization
process for the stabilization of the inorganic contaminants (i.e. heavy metals).
The thermal desorption system (with a potentiality of 100,000 tons/year)
is able to treat contaminated soils with operating temperatures below 650°C; it has
the following advantages, compared to other traditional systems of incineration of
the contaminants: the treatment doesn’t have emissions of dioxins and furans; the
decontaminated soil still retains the original mechanical properties and it can therefore
be used for industrial purposes; the treatment costs are certainly lower.
The inertization system (with a potentiality of 50,000 t/y) is based on the
stabilization process - that is used for decades - for the stabilization of hazardous
contaminants within a solid compact matrix which is also stable over time. Using
the appropriate reagents, cement and water the process also blocks the contaminants
that are more dangerous and difficult to treat, such as cromoVI, ammonia, arsenic and
mercury.
The facility offers clear advantages in terms of both treatment times (less
than those of other traditional systems) and economic, managing to convert hazardous
waste into non-hazardous. The soil remediation, which is often too expensive and
environmentally costly, is so encouraged.
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ETA OWAC S.R.L.
IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI TERRENI CONTAMINATI
La piattaforma combinata per il trattamento di terreni contaminati progettata unisce i
vantaggi dell’utilizzo del processo di desorbimento termico per la rimozione dei
contaminanti organici (ad esempio gli idrocarburi) a quelli derivanti dall’utilizzo del
processo di inertizzazione per la stabilizzazione dei contaminanti inorganici (ad esempio i
metalli pesanti) e consente di trattare sia terreni contaminati provenienti da siti sottoposti
a bonifica che rifiuti pericolosi e non pericolosi prima del loro smaltimento in discarica.
Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A.:
D.D.G. n. 1782 del 17/11/2016
Valutazione di Impatto Ambientale V.I.A.:
D.A. n. 360/GAB del 30/07/2015
Attività IPPC
5.1 - b: Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al
giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: b) trattamento fisicochimico;
5.5: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una
delle attivita' elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50
Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i
rifiuti.
Ubicazione
Comune di Catania - C.da Grotte San Giorgio fg. n. 66 p.lle 27, 591 683, 684 e 933 del
N.C.T. del Comune di Catania
Sezioni Impiantistiche
Desorbimento termico
La sezione di desorbimento termico (con potenzialità massima di 40 t/h) consente il
trattamento dei terreni contaminati con temperature operative inferiori a 650 °C; rispetto
ad altri sistemi tradizionali di termodistruzione dei contaminanti, esso presenta i seguenti
vantaggi: il trattamento può essere esente da emissioni di diossine e furani; il terreno
decontaminato conserva ancora le caratteristiche meccaniche originarie e può quindi
essere riutilizzato per scopi industriali; i costi di trattamento risultano certamente inferiori.
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ETA OWAC S.R.L.
Inertizzazione
La sezione di inertizzazione (con potenzialità di 14 t/h) sfrutta il processo di
stabilizzazione/solidificazione delle sostanze contaminanti pericolose all’interno di una
matrice solida compatta e stabile nel tempo o di stabilizzazione chimica di metalli pesanti
tramite trasformazione in composti meno tossici . Il processo, attraverso l’utilizzo di
opportuni reagenti, cemento e acqua, blocca i contaminanti anche più pericolosi e
difficili da trattare, quali il cromoVI, l’ammoniaca, l’arsenico ed il mercurio.
Operazioni autorizzate
Sezione di desorbimento termico
Operazioni di recupero R5 (riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche) e
R13 (messa in riserva) di cui all’Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
Operazione di smaltimento D9 (trattamento fisico-chimico) e D15 (deposito
preliminare) di cui all’Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Unità di inertizzazione
Operazione di smaltimento D9 (trattamento fisico-chimico) e D15 (deposito
preliminare) di cui all’Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Capacità massima di trattamento autorizzata
Sezione di desorbimento termico (operazioni D9 e R5)
100.000 t/anno e una capacità massima giornaliera pari a 960 t/g
Sezione di inertizzazione (operazione D9)
50.000 t/anno e una capacità massima giornaliera pari a 224 t/g
Messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15)
20.000 t
Link video impianto
È possibile consultare il video dell’impianto al seguente link
http://www.owac-ec.it/articoli/desorbimento-termico/
All.1

Elenco codici CER autorizzati

All. 2

Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.G. n. 1782 del 17/11/2016

All.3

Giudizio di compatibilità ambientale D.A. n. 360/GAB del 30/07/2015
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ALL.1- Elenco codici CER autorizzati
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Tipologia di rifiuti pericolosi e non pericolosi (codici CER) autorizzati con D.D.G. n. 1782 del
17/11/2016

Sezione di desorbimento termico (operazioni D9 e R5)

C.E.R.

DESCRIZIONE

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
17 01
17 01 06 *
17 01 07
17 05
17 05 03 *
17 05 04
17 05 05 *
17 05 06
17 05 07 *
17 05 08
17 08
17 08 01 *
17 08 02
17 09
17 09 03 *
17 09 04

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
17 01 06
terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
materiali da costruzione a base di gesso
materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose
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

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito,
nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 13
19 13 01 *
19 13 02

rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19
13 01

Sezione di inertizzazione (operazione D9)
C.E.R.

DESCRIZIONE

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di
minerali
01 01
01 01 01
01 01 02
01 03
01 03 04 *
01 03 05 *
01 03 06
01 03 07 *
01 03 08
01 03 09

Rifiuti prodotti da estrazione di minerali
rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
altri sterili contenenti sostanze pericolose
sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali
metalliferi
polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

C.E.R.
01 03 99
01 04
01 04 07 *
01 04 08
01 04 09
01 04 10
01 04 11
01 04 12
01 04 13
01 04 99
01 05
01 05 04
01 05 05 *
01 05 06 *
01 05 07
01 05 08
01 05 99

DESCRIZIONE
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non
metalliferi
scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
scarti di sabbia e argilla
polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
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
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05
06
rifiuti non specificati altrimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03 02
03 02 04 *
03 03
03 03 02
03 03 05
03 03 09
03 03 10
03 03 11
03 03 99

rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai
processi di separazione meccanica
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
rifiuti non specificati altrimenti
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 01
04 01 02
04 01 06
04 01 07
04 01 99
04 02
04 02 19 *
04 02 20
04 02 22
04 02 99

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
rifiuti di calcinazione
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti dell'industria tessile
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
rifiuti da fibre tessili lavorate
rifiuti non specificati altrimenti

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
05 01
05 01 02 *
05 01 04 *
05 01 09 *
05 01 10
05 01 13
05 01 14
05 01 15 *
05 01 16

rifiuti della raffinazione del petrolio
fanghi da processi di dissalazione
fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
filtri di argilla esauriti
rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

C.E.R.
05 01 99
05 06
05 06 04
05 06 99
05 07
05 07 01 *
05 07 02
05 07 99

DESCRIZIONE
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
rifiuti contenenti mercurio
rifiuti contenenti zolfo
rifiuti non specificati altrimenti
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

06 03
06 03 16
06 03 99
06 04
06 04 03 *
06 04 04 *
06 04 05 *
06 04 99
06 05
06 05 02 *
06 05 03
06 06
06 06 02 *
06 06 03
06 06 99
06 07
06 07 02 *
06 07 03 *
06 08
06 08 02 *
06 08 99
06 09
06 09 03 *
06 09 04
06 09 99
06 10
06 10 02 *
06 10 99
06 11
06 11 01
06 11 99
06 13
06 13 01 *
06 13 02 *
06 13 03
06 13 05 *
06 13 99

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi
metallici
ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
rifiuti contenenti arsenico
rifiuti contenenti mercurio
rifiuti contenenti altri metalli pesanti
rifiuti non specificati altrimenti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti
zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
rifiuti contenenti solfuri pericolosi
rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi
chimici degli alogeni
carbone attivato dalla produzione di cloro
fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati
rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi
chimici del fosforo
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti
azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
rifiuti contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
nerofumo
fuliggine
rifiuti non specificati altrimenti
07 Rifiuti dei processi chimici organici

07 01
07 01 07 *

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di
base
fondi e residui di reazione, alogenati

C.E.R.
07 01 08 *
07 01 09 *
07 01 10 *
07 01 11 *
07 01 12
07 01 99
07 02
07 02 09 *
07 02 10 *
07 02 11 *
07 02 12
07 02 14 *
07 02 15
07 02 16 *
07 02 17
07 02 99
07 03
07 03 09 *
07 03 10 *
07 03 11 *
07 03 12
07 03 99
07 04
07 04 09 *
07 04 10 *
07 04 11 *
07 04 12
07 04 13 *
07 04 99
07 05
07 05 09 *
07 05 10 *
07 05 11 *
07 05 12
07 05 13 *
07 05 14
07 05 99
07 06
07 06 09 *
07 06 10 *
07 06 11 *
07 06 12
07 06 99
07 07
07 07 09 *
07 07 10 *
07 07 11 *
07 07 12
07 07 99

DESCRIZIONE
altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme
sintetiche e fibre artificiali
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
rifiuti contenenti silicone pericoloso
rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici
(tranne 06 11)
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02
01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi,
detergenti, disinfettanti e cosmetici
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di
prodotti chimici non specificati altrimenti
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
rifiuti non specificati altrimenti

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati),
adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

C.E.R.
08 01
08 01 12
08 01 18
08 01 21 *
08 01 99
08 02
08 02 01
08 02 99

DESCRIZIONE
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e
vernici
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
residui di vernici o di sverniciatori
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi
materiali ceramici)
polveri di scarto di rivestimenti
rifiuti non specificati altrimenti
09 Rifiuti dell'industria fotografica

09 01
09 01 06 *
09 01 99

rifiuti dell'industria fotografica
rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
rifiuti non specificati altrimenti
10 Rifiuti prodotti da processi termici

10 01
10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 04 *
10 01 05
10 01 07
10 01 13 *
10 01 14 *
10 01 15
10 01 16 *
10 01 17
10 01 18 *
10 01 19
10 01 20 *
10 01 21
10 01 24
10 01 25
10 01 26
10 01 99
10 02
10 02 01
10 02 02
10 02 07 *
10 02 08
10 02 10
10 02 12
10 02 13 *
10 02 14
10 02 15
10 02 99
10 03
10 03 04 *
10 03 05

rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
ceneri leggere di carbone
ceneri leggere di torba e di legno non trattato
ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze
pericolose
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui
alla voce 10 01 14
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e
10 01 18
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
sabbie dei reattori a letto fluidizzato
rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali
termoelettriche a carbone
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
rifiuti del trattamento delle scorie
scorie non trattate
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
scaglie di laminazione
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce
10 02 11
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce
10 02 13
altri fanghi e residui di filtrazione
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
scorie della produzione primaria
rifiuti di allumina

C.E.R.
10 03 08 *
10 03 09 *
10 03 19 *
10 03 20
10 03 21 *
10 03 22
10 03 23 *
10 03 24
10 03 25 *
10 03 26
10 03 27 *
10 03 28
10 03 29 *
10 03 30
10 03 99
10 04
10 04 01 *
10 04 02 *
10 04 03 *
10 04 04 *
10 04 05 *
10 04 06 *
10 04 07 *
10 04 10
10 04 99
10 05
10 05 01
10 05 03 *
10 05 04
10 05 05 *
10 05 06 *
10 05 09
10 05 10 *
10 05 11
10 05 99
10 06
10 06 01
10 06 02
10 06 03 *
10 06 04
10 06 06 *
10 06 07 *
10 06 10
10 06 99
10 07
10 07 01
10 07 02
10 07 03

DESCRIZIONE
scorie saline della produzione secondaria
scorie nere della produzione secondaria
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze
pericolose
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui
alla voce 10 03 21
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce
10 03 25
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce
10 03 27
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10
03 29
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della metallurgia termica del piombo
scorie della produzione primaria e secondaria
impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
arsenato di calcio
polveri dei gas di combustione
altre polveri e particolato
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce
10 04 09
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della metallurgia termica dello zinco
scorie della produzione primaria e secondaria
polveri dei gas di combustione
altre polveri e particolato
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce
10 05 08
scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in
quantità pericolose
scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della metallurgia termica del rame
scorie della produzione primaria e secondaria
impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
polveri dei gas di combustione
altre polveri e particolato
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce
10 06 09
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
scorie della produzione primaria e secondaria
impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

C.E.R.
10 07 04
10 07 05
10 07 08
10 07 99
10 08
10 08 04
10 08 08 *
10 08 09
10 08 10 *
10 08 11
10 08 15 *
10 08 16
10 08 17 *
10 08 18
10 08 20
10 08 99
10 09
10 09 03
10 09 05 *
10 09 06
10 09 07 *
10 09 08
10 09 09 *
10 09 10
10 09 11 *
10 09 12
10 09 13 *
10 09 14
10 09 15 *
10 09 16
10 09 99
10 10
10 10 03
10 10 05 *
10 10 06
10 10 07 *
10 10 08
10 10 09 *
10 10 10
10 10 11 *
10 10 12
10 10 99
10 11
10 11 03
10 11 05
10 11 09 *
10 11 10
10 11 13 *
10 11 14
10 11 15 *
10 11 16
10 11 17 *

DESCRIZIONE
altre polveri e particolato
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce
10 07 07
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
polveri e particolato
scorie salate della produzione primaria e secondaria
altre scorie
impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili
in quantità pericolose
impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce
10 08 17
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce
10 08 19
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della fusione di materiali ferrosi
scorie di fusione
forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
altri particolati contenenti sostanze pericolose
altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
scorie di fusione
forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
altri particolati contenenti sostanze pericolose
altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
scarti di materiali in fibra a base di vetro
polveri e particolato
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11
09
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

C.E.R.

DESCRIZIONE

10 13 12 *
10 13 13
10 13 14

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce
10 11 17
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10
11 19
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
polveri e particolato
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle
voci 10 13 09 e 10 13 10
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 11 18
10 11 19 *
10 11 20
10 11 99
10 12
10 12 01
10 12 03
10 12 05
10 12 09 *
10 12 10
10 12 13
10 12 99
10 13
10 13 01
10 13 04
10 13 06
10 13 07
10 13 11

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali;
idrometallurgia non ferrosa

11 01

rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici,
zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali,
anodizzazione)

11 01 06 *
11 01 07 *
11 01 08 *
11 01 09 *
11 01 10
11 01 13 *
11 01 14
11 01 16 *
11 01 98 *
11 01 99
11 02
11 02 02 *
11 02 03
11 02 05 *
11 02 06
11 02 07 *
11 02 99
11 03
11 03 01 *
11 03 02 *
11 05

acidi non specificati altrimenti
basi di decappaggio
fanghi di fosfatazione
fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
resine a scambio ionico saturate o esaurite
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
rifiuti contenenti cianuro
altri rifiuti
rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

C.E.R.
11 05 01
11 05 02
11 05 03 *
11 05 04 *
11 05 99

DESCRIZIONE
zinco solido
ceneri di zinco
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
fondente esaurito
rifiuti non specificati altrimenti

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05
12 01 13
12 01 14 *
12 01 15
12 01 16 *
12 01 17
12 01 18 *
12 01 20 *
12 01 21
12 01 99
12 03
12 03 02 *

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di
metalli e plastiche
limatura e trucioli di materiali ferrosi
polveri e particolato di materiali ferrosi
limatura e trucioli di materiali non ferrosi
polveri e particolato di materiali non ferrosi
limatura e trucioli di materiali plastici (5)
rifiuti di saldatura
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

16 03
16 03 03 *
16 03 04
16 07
16 07 09 *
16 07 99
16 08
16 08 01
16 08 02 *
16 08 03
16 08 04
16 08 05 *
16 08 07 *
16 09
16 09 02 *
16 11
16 11 02
16 11 03 *
16 11 04
16 11 05 *
16 11 06

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
catalizzatori esauriti
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08
07)
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di
transizione pericolosi
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non
specificati altrimenti
catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
sostanze ossidanti
cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
scarti di rivestimenti e materiali refrattari
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche,
diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti
sostanze pericolose
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da
quelli di cui alla voce 16 11 03
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti
sostanze pericolose
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli
di cui alla voce 16 11 05

C.E.R.

DESCRIZIONE

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 06 *
17 01 07
17 05
17 05 03 *
17 05 04
17 05 05 *
17 05 06
17 05 07 *
17 05 08
17 08
17 08 01 *
17 08 02
17 09
17 09 03 *
17 09 04

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
cemento
mattoni
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
17 01 06
terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
materiali da costruzione a base di gesso
materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose
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

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito,
nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 01
19 01 05 *
19 01 07 *
19 01 10 *
19 01 11 *
19 01 12
19 01 13 *
19 01 14
19 01 15 *
19 01 16
19 01 17 *
19 01 18
19 01 19
19 01 99
19 02
19 02 03
19 02 04 *
19 02 05 *
19 02 06
19 02 11 *
19 02 99
19 03
19 03 04 *
19 03 05
19 03 06 *
19 03 07
19 04

rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
sabbie dei reattori a letto fluidizzato
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese
decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti stabilizzati/solidificati (4)
rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati
rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

C.E.R.
19 04 02 *
19 04 03 *
19 08
19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 08 06 *
19 08 08 *
19 08 11 *
19 08 12
19 08 13 *
19 08 14
19 08 99
19 09
19 09 01
19 09 02
19 09 03
19 09 04
19 09 05
19 09 99
19 10
19 10 02
19 10 03 *
19 10 04
19 10 05 *
19 10 06
19 11
19 11 01 *
19 11 05 *
19 11 06
19 11 07 *
19 11 99
19 12
19 12 09
19 12 11 *
19 12 12
19 13
19 13 01 *
19 13 02
19 13 03 *
19 13 04
19 13 05 *
19 13 06

DESCRIZIONE
ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
fase solida non vetrificata
rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati
altrimenti
vaglio
rifiuti dell’eliminazione della sabbia
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
resine a scambio ionico saturate o esaurite
rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze
pericolose
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui
alla voce 19 08 11
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce
19 08 13
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso
industriale
rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
carbone attivo esaurito
resine a scambio ionico saturate o esaurite
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
rifiuti di metalli non ferrosi
fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
filtri di argilla esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione,
compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
minerali (ad esempio sabbia, rocce)
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti
sostanze pericolose
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da
quelli di cui alla voce 19 12 11
rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19
13 01
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze
pericolose
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla
voce 19 13 05
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