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RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA 0 CAVA, NONCHE’ DAL TRATTAMENTO 

CHIMICO FISICO 

01 01 rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali 

- 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 

- 01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 

- 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

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

- 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

- 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

- 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E 

PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 

- 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 

- 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 

- 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 

- 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

- 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e 

fibre artificiali 

- 070402 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI 

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

10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio 

- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

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



- 10 12 03 polveri e particolato 

- 10 12 06 stampi di scarto 

- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a 

trattamento termico) 

- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle 

voci 10 13 09 e 10 13 1010 13 09 e 10 13 10  

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE 

DA SITI CONTAMINATI) 

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

- 17 01 01 cemento 

- 17 01 02 mattoni 

- 17 01 03 mattonelle e ceramiche 

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

voce 

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

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

17 08 materiali da costruzione a base di gesso 

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

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 

- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 

01, 1709 02 e 17 09 03 

17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 

01, 17 09 02 e 17 09 03 

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E 

INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 03 altri rifiuti urbani 

- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 


