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M1: FARMACI E COMPOSTI FARMACEUTICI NON UTILIZZABILI SOLIDI DEROGA 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati 

HP4, HP5, 
HP6, HP7, 
HP8, HP10, 
HP13, HP14 

D10, R1 
 

07 05 08* altri fondi e residui di reazione 

07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 

07 05 14  rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti – limitatamente a farmaci e composti farmaceutici 

18 01 04 
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari 
per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, 
assorbenti igienici) 

18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 

18 01 08* medicinali citotossici e citostatici 

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 

18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 

18 02 07* medicinali citotossici e citostatici 

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 

19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 

19 02 11* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 

20 01 31* medicinali citotossici e citostatici 

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 
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M2: RIFIUTI SOLIDI DEROGA 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

02 01 06 
feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti 
separatamente e trattati fuori sito 

HP3, HP4, 
HP5, HP6, 
HP7, HP8, 

HP10,HP11, 
HP13, HP14 

(D9) 
D10, R1 

02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

03 01 04* 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti 
sostanze pericolose 

03 01 05 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da 
quelli di cui alla voce 03 01 04 

04 01 03* Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida 

04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici 

04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose 

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 

05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi 

05 01 05* perdite di olio 

05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 

05 01 17 bitumi 

06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose 

06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici 

06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) 

07 01 08* Altri fondi e residui di reazione 

07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati 

07 02 08* Altri fondi e residui di reazione 

07 02 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose 

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 

07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso 

07 03 07 fondi e residui di reazione alogenati 

07 03 08* Altri fondi e residui di reazione 

07 03 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

07 03 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
 

07 04 07* fondi e residui di reazione alogenati 

07 04 08* Altri fondi e residui di reazione 

07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 05 08* Altri fondi e residui di reazione 

07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 

07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 

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 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti cosmetici e/o integratori) 

07 07 07 fondi e residui di reazione, alogenati 

07 07 08* Altri fondi e residui di reazione 

07 07 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

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 
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M2: RIFIUTI SOLIDI DEROGA 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

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 21* residui di vernici o di sverniciatori 

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (1) 

08 03 07 fanghi 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 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 

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 05 01* isocianati di scarto 

10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose 

11 01 09* Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 

11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 

12 01 12* cere e grassi esauriti 

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

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

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

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

15 01 11* 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a pressione vuoti (esclusi imballaggi contenenti amianto) 

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 

16 01 07* Filtri dell’olio 

16 01 21* 
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla voci da 160107 a 160111, 160113 e 
160114 

16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 

16 03 05 Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 

16 05 06* 
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, 
comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 

16 05 07* 
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze 
pericolose 

16 05 08* Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 

16 05 09 
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 
05 08 

16 07 08* rifiuti contenenti olio 

16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

16 08 02* 
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi  o composti di metalli 
di transizione pericolosi 

16 08 03 
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di 
transizione non specificati altrimenti 

16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 

16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno 

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

17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone 

17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
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M2: RIFIUTI SOLIDI DEROGA 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

17 04 09* Rifiuti metallici contenenti sostanze pericolose 

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

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 0601 e 170603 

18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 

19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi 

19 02 04* Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericolosi  

19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose 

19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

19 08 01 vaglio 

19 08 11 
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti 
sostanze pericolose 

19 12 06* Legno contenente sostanze pericolose 

19 12 11 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 
contenenti sostanze pericolose 

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

19 13 01* 
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze 
pericolose 

20 01 17* Prodotti fotochimici 

20 01 19* pesticidi 

20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 

20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose 

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 

20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose 
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M3: RIFIUTI ALOGENATI DEROGA 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

 
HP3, HP4, 
HP5, HP6, 
HP7, HP8, 

HP10, HP11, 
HP13, HP14 

D9, D10, 
R1, R2,  

07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati 

07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati 

07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

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

07 03 07* fondi e residui di reazione alogenati 

07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 04 07* fondi e residui di reazione alogenati 

07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati 

07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

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

07 06 07* fondi e residui di reazione, alogenati 

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

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

07 07 07* fondi e residui di reazione, alogenati 

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

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

13 01 04* emulsioni clorurate 

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

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

19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 
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M4: RIFIUTI NON ALOGENATI DEROGA 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici 

HP3, HP4, 
HP5, HP6, 
HP7, HP8, 

HP10, HP11, 
HP13, HP14 

D9, D10, 
R1, R2,  

07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 01 08* Altri fondi e residui di reazione limitatamente a rifiuti liquidi e pompabili 

07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 02 08* Altri fondi e residui di reazione 

07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 03 08* Altri fondi e residui di reazione limitatamente a rifiuti liquidi e pompabili 

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

07 04 08* Altri fondi e residui di reazione limitatamente a rifiuti liquidi e pompabili 

07 05 01* 
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri, limitatamente a soluzioni con presenza 
di solventi 

07 05 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 05 08* Altri fondi e residui di reazione limitatamente a rifiuti liquidi e pompabili 

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

07 06 08* Altri fondi e residui di reazione limitatamente a rifiuti liquidi e pompabili 

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

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

07 07 08* Altri fondi e residui di reazione limitatamente a rifiuti liquidi e pompabili  

08 01 11* 
Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
limitatamente a rifiuti liquidi e pompabili 

08 01 13* 
Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose limitatamente a rifiuti liquidi e pompabili 

08 01 17* 
Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose limitatamente a rifiuti liquidi e pompabili 

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

08 01 21* Residui di vernici o di sverniciatori limitatamente a rifiuti liquidi o pompabili 

08 03 12* 
Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose limitatamente a rifiuti liquidi o 
pompabili con solventi 

08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 

08 04 09* 
Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o sostanze pericolose 
limitatamente a rifiuti liquidi o pompabili 

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

09 01 03* Soluzioni di sviluppo a base di solventi 

14 06 03* altri solventi e miscele di solventi 

14 06 05* 
Fanghi o rifiuti solidi, contenenti sostanze pericolose limitatamente a rifiuti liquidi e 
pompabili 

16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 

16 03 05* rifiuti organici contenenti sostanze pericolose, limitatamente a rifiuti liquidi e pompabili 

16 05 06* 
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, 
comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 

16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 

19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 

19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

20 01 13* solventi 

20 01 27* 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose limitatamente a 
rifiuti liquidi pompabili  
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M5: RIFIUTI LIQUIDI A TRATTAMENTO DEROGA 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 

HP3, HP4, 
HP5, HP6, 
HP7, HP8, 

HP10, 
HP11, 
HP13, 
HP14 

D9, D10, 
R1,  

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 

04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose 

04 02 17 Tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 18 

07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
 

07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati 

07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose 

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 

07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

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 08* altri fondi e residui di reazione 

07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

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

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

08 01 16 Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici  diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 

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

08 03 07 fanghi 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 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 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 

09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 

09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 

09 01 04* soluzioni fissative 

09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio 

11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 

11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 

11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 

11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio 

13 07 01* Olio combustibile e carburante diesel 

13 07 02* Petrolio  

13 07 03* Altri carburanti comprese le miscele 

16 01 13* liquidi per freni 

16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03  

16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 
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M5: RIFIUTI LIQUIDI A TRATTAMENTO DEROGA 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

16 05 06* 
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, 
comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 

16 05 07* 
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze 
pericolose 

16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 

16 07 08* rifiuti contenenti olio 

16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

16 10 01 soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 

16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 

18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 

19 02 04* Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericolosi § 

19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose 

19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 

19 13 07* 
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento 
delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

20 01 17* prodotti fotochimici 

20 01 27* 
Vernici e inchiostri adesivi e resine contenenti sostanze pericolose limitatamente a 
rifiuti liquidi e pompabili 

20 01 28 
Vernici e inchiostri adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 
limitatamente a rifiuti liquidi e pompabili 

20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose 

20 01 30 
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 limitatamente a rifiuti liquidi e 
pompabili 
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M6: RIFIUTI SOLIDI DEROGA 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

04 01 09 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 

HP4, HP5, 
HP6, HP7, 

HP8, HP10, 
HP11, HP13, 

HP14 

 
D1, D9, 

D10, R1, R5 

04 02 15 Rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 

04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

05 07 01* rifiuti contenenti mercurio 

06 03 13 Sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti 

06 03 14 Sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 

06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti 

06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti 

06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

06 05 03 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
06 05 02 

06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) 

07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 01 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 01 12* 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
07 01 11 

07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 03 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
 

07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 06 08 Altri fondi e residui di reazioni 

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 06 11 

07 07 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

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

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

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

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

10 01 26 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 

10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli 

10 02 12 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce 10 02 11 

10 02 15 Altri fanghi e residui di filtrazione 

10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 08 19 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento contenenti oli 

10 08 20 
Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque del raffreddamento diversi da quelli di cui 
alla voce 100819 

10 09 13* Leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose 

10 10 13* Leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose 

10 11 11* 
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti 
(provenienti ad es. da tubi a raggi catodici) 

10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 11 17 
Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze 
pericolose 

10 11 19 
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

10 14 01* Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio 

11 01 09 Fanghi e residui di filtrazione contenenti sostanze pericolose 

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 

11 01 13* Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 
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M6: RIFIUTI SOLIDI DEROGA 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

11 01 98 
Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose limitatamente a residui da trattamenti di 
rivestimenti 

11 01 15* 
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze 
pericolose 

11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite 

11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose 

11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

11 03 02 Altri rifiuti 

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

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

12 01 13 Rifiuti di saldatura 

12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 

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

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

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

16 09 02* Cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio 

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

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

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

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

19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi 

19 02 03 Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi§ 

19 02 04* Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti  pericolosi 

19 02 05* Fanghi prodotti da trattamenti chimico fisici contenenti sostanze pericolose 

19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati 

19 08 11* 
Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti 
sostanze pericolose 

19 08 13* 
Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue 
industriali  

19 11 05* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

19 11 07* Rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 

19 12 11* 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 
contenenti sostanze pericolose 
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M7: RIFIUTI SOLIDI non pericolosi 

CER in Descrizione Destino 

02 01 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

 D1, D9, R5 
D10, R1 

02 03 01 
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di 
componenti 

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 

04 02 17 Tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 18 

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) 

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 

04 02 22 Rifiuti da fibre tessili lavorate 

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502 

07 01 12* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 

07 02 13 rifiuti plastici 

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 

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

08 02 01 Polveri di scarto di rivestimenti 

10 03 28 Rifiuti prodotti dal trattamento acque del raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 100327 

10 04 10 Rifiuti prodotti dal trattamento acque del raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 100409 

10 05 09 Rifiuti prodotti dal trattamento acque del raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 100508 

10 06 10 Rifiuti prodotti dal trattamento acque del raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 100609 

10 07 08 Rifiuti prodotti dal trattamento acque del raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 100707 

10 08 20 
Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque del raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 
100819 

10 09 14 Leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 100913 

10 09 16 Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 

10 10 14 Leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 101013 

10 10 16 Scarti di prodotti rilevatori di crepe diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 

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

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

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

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 

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

19 02 03 Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi§ 

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 

19 03 05 Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04§ 

19 08 01 vaglio 

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 
19 08 11 

19 08 14 
Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 
13 

19 09 04 Carbone attivo esaurito 

19 09 05 Resine a scambio ionico saturate o esaurite 

19 11 06 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 

20 03 03 
Residui della pulizia della strada (limitatamente ad acque e fanghi da pulizia di pozzetti stradali e di 
autolavaggio) 

20 03 06 Rifiuti della pulizia della fognatura 
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M8: RIFIUTI DA LAVORAZIONE MECCANICA NP 

CER in Descrizione Destino 

12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi 

D1, D9, 
R4, R5 

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 13 rifiuti di saldatura 

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

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 
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M9: EMULSIONI OLEOSE DEROGA 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

05 01 05 Perdite di olio 

 
 

HP3, HP4, 
HP5, HP6, 
HP7, HP8, 

HP10, HP11, 
HP13, HP14 

 
 
 

D9, R9, 
D10, R1 

10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli 

10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

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

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio 

12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 

13 01 05* emulsioni non clorurate 

13 05 02* fanghi di prodotti di 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 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione 

13 08 02* altre emulsioni 

16 07 08* rifiuti contenenti olio 

19 08 09 
Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti 
esclusivamente oli e grassi commestibili 

19 08 10* 
Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui 
alla voce 19 08 09 
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M10: soluzioni da trattamento deroga 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

04 01 04 liquido di concia contenente cromo 

HP3, HP5, 
HP6, HP7, 

HP8, HP10, 
HP11, HP13, 

HP14 

R5, D8, D9 
R1, D10 

04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose 

06 10 02* Rifiuti contenenti sostanze pericolose 

07 01 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 04 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 05 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

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

07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

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

08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione 

09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 

09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 

09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi 

09 01 04* soluzioni fissative 

09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio 

09 01 13* 
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui 
alla voce 09 01 06 

10 04 10 
Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque del raffreddamento diversi da quelli di cui 
alla voce 100409 

11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 

16 01 13* liquidi per freni 

16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 

19 02 04* Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti  pericolosi 

19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite 

19 08 08* Rifiuti prodotti da sistemi a membrana contenenti sostanze pericolose 

19 08 13* 
Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue 
industriali 

20 01 17* prodotti fotochimici 
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M11: soluzioni da trattamento non pericolosi  

CER in Descrizione Destino 

04 01 06 Fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 

R5, D8, D9 

04 01 07 Fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 

04 02 17 tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 

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

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

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 

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

08 03 15 Fanghi di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 080314 

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

10 02 12  Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 100211 

10 09 16 Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 100915 

10 10 16 Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 101015 

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11 

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 

17 05 06 Fanghi di dragaggio diverse da quelle di cui alla voce 170505 

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 

19 13 04 Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 19 13 13  

19 13 08 
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 

20 03 06 Rifiuti dalla pulizia delle fognature 
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M12: SOLUZIONI ACIDE P DEROGA 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

06 01 01* acido solforico ed acido solforoso 

HP4, HP5, 
HP6, HP7, 

HP8, HP10, 
HP11, HP13, 

HP14 

D9, R5, R6 

06 01 02* acido cloridrico 

06 01 03* acido fluoridrico 

06 01 04* acido fosforico e fosforoso 

06 01 05* acido nitrico e acido nitroso 

06 01 06* altri acidi 

11 01 05* acidi di decapaggio 

11 01 06* acidi non specificati altrimenti 

11 01 15* 
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze 
pericolose 

11 01 98* 
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose,(limitatamente ai residui da operazioni di 
trattamento e rivestimento superficiale metalli – acidi) 

16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 

19 02 04* Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti  pericolosi 

19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 

20 01 14* acidi 
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M13: SOLUZIONI BASICHE P DEROGA 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

06 02 01* idrossido di calcio 

HP4, HP5, 
HP6, HP7, 

HP8, HP10, 
HP11, HP13, 

HP14 

D9, R5, R6 

06 02 03* idrossido di ammonio 

06 02 04* idrossido di sodio e di potassio 

06 02 05* altre basi 

06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 

11 01 07* basi di decapaggio 

11 01 08* fanghi di fosfatazione 

11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 

11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 

11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 

11 01 15* 
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze 
pericolose 

11 01 98* 
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose (limitatamente ai residui da operazioni di 
trattamento e rivestimento superficiale metalli – basici) 

16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 

19 02 04* Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti  pericolosi 

19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 

20 01 15* sostanze alcaline 
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M14 RIFIUTI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI NP 

CER in Descrizione Destino 

02 01 10 rifiuti metallici  

R4 

15 01 04 imballaggi metallici 

16 01 17 metalli ferrosi 

16 01 18 metalli non ferrosi 

17 04 05 Ferro e acciaio 

17 04 07 Metalli misti limitatamente ai ferrosi 

20 01 40 metallo 
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M15: RIFIUTI DI VETRO NP 

CER in Descrizione Destino 

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 

R5 
 

10 11 05 polveri e particolato 

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 

10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 

15 01 07 imballaggi in vetro 

16 01 20 vetro 

17 02 02 vetro 

19 12 05 vetro 

20 01 02 vetro 
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M16: RIFIUTI DI LEGNO NP 

CER in Descrizione Destino 

03 01 05 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla 
voce 03 01 04 

R1, R3 
15 01 03 imballaggi in legno 

17 02 01 legno 

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
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M17: RIFIUTI DI PLASTICA NP 

CER in Descrizione Destino 

07 02 13 Rifiuti plastici 

R1, R3 
R12 

15 01 02 imballaggi in plastica 

16 01 19 plastica 

17 02 03 plastica 

19 12 04 plastica e gomma 

20 01 39 plastica 
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M18:  RIFIUTI A MATRICE INORGANICA / TERRE E ROCCE P/NP DEROGA 

CER in Descrizione 
Classi di 

pericolosità 
Destino 

01 05 04 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 

HP4, HP5, 
HP6, HP7, 

HP8, HP10, 
HP11, HP13, 

HP14 

D1, D9, R5 
R1, D10 

01 05 06* Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 

17 05 03 Terre e rocce contenenti sostanze pericolose 

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

19 02 04* Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti  pericolosi 

19 12 09 Minerali (ad es. sabbia e rocce) 

19 13 01* Rifiuti solidi provenienti dalle operazioni di bonifica contenenti sostanze pericolose 

19 13 02 
Rifiuti solidi provenienti dalle operazioni di bonifica diversi da quelli di cui alla voce 19 
13 01 

19 13 03* Fanghi provenienti dalle operazioni di bonifica contenenti sostanze pericolose 

19 13 04 
Fanghi provenienti dalle operazioni di bonifica diversi da quelli di cui alla voce 19 13 
03 

19 13 05* Fanghi provenienti dal risanamento delle acque di falda cont. sostanze pericolose 

19 13 06 
Fanghi provenienti dal risanamento delle acque di falda diversi da quelli di cui alla 
voce 19 13 05 

20 02 02 Terra e roccia  
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M19: ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) NON PERICOLOSI 

CER in Descrizione Destino 

02 01 04  rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

D1, D10, R1 

02 01 06 
feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati 
fuori sito 

02 02 03 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione 

02 03 02 Rifiuti legati all’impiego di conservanti 

02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione 

02 05 01 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione 

02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione 

02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione 

03 01 05 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla 
voce 03 01 04 

04 02 10 Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) 

04 02 15 Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 

04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze 

07 02 13 Rifiuti plastici 

07 02 17 Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 

07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 

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

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento 

09 01 08 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento 

09 01 10 Macchine fotografiche monouso 

09 01 12 Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 

12 01 05 Limatura e trucioli di materiali plastici 

15 01 02 imballaggi in plastica 

15 01 05 Imballaggi in materiali compositi 

15 01 06 Imballaggi in materiali misti 

15 01 09 Imballaggi in materiale tessile 

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

16 01 19 plastica 

16 03 04 Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 

17 02 03 plastica 

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

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

19 12 08 Prodotti tessili  

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di 
cui alla voce 19 12 11 

20 01 10 Abbigliamento 

20 01 11 Prodotti tessili 

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

20 01 39 plastica 

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 

20 03 03 residui della pulizia stradale 

20 03 07 Rifiuti ingombranti  

 


