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Spett.le
Effec2 S.r.l.
pec@pec.effec2.com

e, p.c. Spett.le 
Comune di Settimo Milanese
protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza
U.O. Attività Produttive e Controlli
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

A.T.S. Milano Città metropolitana
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Spett.le
ATO Città metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Spett.le
Amiacque S.r.l.
amiacque@legalmail.it

Oggetto: Effec2 S.r.l. con sede legale ed installazione IPPC in Settimo Milanese (MI) - Via A.B.
Sabin n. 28. 
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto della Regione Lombardia
n. 9810/2007 del 11.09.2007 e s.m.i..
Comunicazione  di  modifica  non  sostanziale  –  Codice  identificativo  Pratica  (CIP):
AIA04651N.
Presa d’atto.

La presente fa riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata dall'Impresa
in oggetto in  data  29.01.2019 (prot.  gen.  n. 22232)  ed identificata con il  Codice Identificativo
Pratica (CIP) AIA04651N. 

Viste le integrazioni presentate dall’Impresa in data 15.03.2019 (prot. gen. n. 63462).
Considerato che le modifiche richieste consistono in:

• introduzione di nuovi codici CER relativi ai rifiuti in ingresso appartenenti a categorie di rifiuti già
autorizzate nel decreto; 

• introduzione di nuovi codici CER all’interno delle tabelle di miscelazione già autorizzate; 
• sostituzione  della  macchina  lavafusti  per  il  lavaggio  dei  contenitori  metallici  inquinati,

operazione già autorizzata. 
Dato atto che le modifiche che si chiede di apportare all’installazione IPPC non comporteranno

sostanziali modifiche al ciclo produttivo autorizzato e che le stesse devono essere considerate quali
modifiche non sostanziali che comportano un aggiornamento dell'allegato tecnico autorizzato con
Autorizzazione Integrata Ambientale  rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 9810/2007
del 11.09.2007 e s.m.i..

Vista la relazione finale di visita ispettiva di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza
pervenuta a questa Città metropolitana in data 20.07.2017 (prot. gen. n. 175987).

Settore rifiuti e bonifiche
Viale Piceno, 60 – 20129 Milano - Tel: 027740.3763/3807 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini, tel: 02 7740.6265, email: p.valentini  @cittametropolitana.mi.it  
Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Valentina Ghione, tel:
02 7740.3736, email: v.ghione@cittametropolitana.mi.it

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
mailto:p.valentini@cittametropolitana.mi.it


9.9/2009/90

2  

Tutto ciò  premesso  si  comunica la  presa d’atto delle  seguenti  modifiche dell'allegato tecnico
autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto della Regione Lombardia
n. 9810/2007 del 11.09.2007 e s.m.i.:
- alla “Tabella B1 – rifiuti  in ingresso” del capitolo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e

dell’impianto” devono intendersi aggiunti i seguenti codici CER:
CER Descrizione R3 R4 R5 R12 R13 D13 D14 D15

070301* Soluzioni  acquose  di  lavaggio  ed
acque madri

X X X X X

070303
Solventi  organici  alogenati,
soluzioni  di  lavaggio  ed  acque
madri

X X X X X

070304*
altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio e acque madri

X X X X X

070307*
fondi  e  residui  di  reazione,
alogenati

X X X X X

070308* altri fondi e residui di reazione X X X X X

070309* residui  di  filtrazione e  assorbenti
esauriti, alogenati

X X X X X

070310* altri  residui  di  filtrazione  e
assorbenti esauriti

X X X X X

070311*
fanghi prodotti dal trattamento in
loco  degli  effluenti,  contenenti
sostanze pericolose

X X X X X

070312
fanghi prodotti dal trattamento in
loco  degli  effluenti,  diversi  da
quelli di cui alla voce 07 03 11

X X X X X

070401* soluzioni  acquose  di  lavaggio  e
acque madri

X X X X X

070403*
solventi  organici  alogenati,
soluzioni  di  lavaggio  e  acque
madri

X X X X X

070404*
altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio e acque madri

X X X X X

070407*
fondi  e  residui  di  reazione,
alogenati

X X X X X

070408* altri fondi e residui di reazione X X X X X

070409* residui  di  filtrazione e  assorbenti
esauriti alogenati

X X X X X

070410* altri  residui  di  filtrazione  e
assorbenti esauriti

X X X X X

070411*
fanghi prodotti dal trattamento in
loco  degli  effluenti,  contenenti
sostanze pericolose

X X X X X

070412
fanghi prodotti dal trattamento in
loco  degli  effluenti,  diversi  da
quelli di cui alla voce 07 04 11

X X X X X

070413* rifiuti  solidi  contenenti  sostanze
pericolose

X X X X X

080501* isocianati di scarto X X X X X

120116*
materiale  abrasivo  di  scarto,
contenente sostanze pericolose

X X X X X

140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC X X

160112 pastiglie  per  freni,  diverse  da
quelle di cui alla voce 16 01 11

X X X X X

170204*
vetro, plastica e legno contenenti
sostanze  pericolose  o  da  esse
contaminati

X X X X X

- il capitolo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto” deve intendersi aggiornato
nelle seguenti parti:
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AREA 4 
Localizzazione e caratteristiche: area interna al capannone, su superficie impermeabilizzata,
delimitata da:muro di tamponamento laterale del capannone sul lato posteriore dell’area; sui
restanti lati da cordolo in calcestruzzo.Tale configurazione garantisce la presenza di un bacino di
contenimento  dell’area.La pavimentazione è dotata  di  pendenza  verso due pozzetti  ciechi  a
tenuta per raccolta di eventuali sversamenti, dotati di griglia in ghisa carrabile.Estensione : mq
219
Tipologia attività di stoccaggio: D15 – R13
Tipologia operazioni svolte: D14 – D13 – R12 - R5 – R4 – R3
Attività:  controllo preliminare, sostituzione dei contenitori, bonifica, asportazione di materiali
recuperabili,  sgocciolamento,  riduzione  volumetrica,  asportazione  corpi  estranei,
raggruppamento preliminare e miscelazione (sotto cappa aspiratrice).
Tipologia rifiuto: rifiuti speciali pericolosi
Caratteristiche chimico/fisiche: solido/liquido/fangoso
Elenco CER: 
[...]

AREA 5
Localizzazione e caratteristiche: area interna al capannone, su superficie impermeabilizzata,
delimitata da:tramezzo di altezza pari a circa 2,5, su due lati dell’area. muro di tamponamento
laterale  del  capannone;canaletta  a  pavimento,  a  tenuta,  dotata  di  griglia  in  ghisa  carrabile
connessa a pozzetto cieco a tenuta dotato di griglia in ghisa carrabile, per raccolta di eventuali
sversamenti, 
Estensione: mq 575
Tipologia attività di stoccaggio: D15 – R13
Tipologia operazioni svolte: D14 – D13 – R12
Attività: una parte dell’area è destinata allo stoccaggio dei rifiuti ed alle operazioni di transito e
manovra degli stessi mentre la restante viene impiegata per le fasi di trattamento, selezione e
cernita manuale o meccanica, miscelazione e in parte per lo stoccaggio dei rifiuti decadenti da
tali operazioni.
Tipologia rifiuto: rifiuti speciali non pericolosi
Caratteristiche chimico/fisiche: solido
Modalità stoccaggio rifiuti in entrata e in uscita: pallets, fusti, big bags, cumuli, container
Elenco CER: 
[...]

- le Tabelle di miscelazione del capitolo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto”
devono intendersi come di seguito modificate:

RIFIUTI SOLIDI - 1
Scheda n. 14
Operazione Miscelazione in deroga oppure non in deroga
Destino D1-D5-D9
CER in uscita 190203, 190204*, 191211* oppure CER significativamente prevalente
Note In presenza di rifiuti non pericolosi con classi di pericolo differenti:

- Non verranno miscelati in deroga rifiuti con classi di pericolo HP1, HP2 ed HP9
- Non verranno miscelati rifiuti con caratteristiche di pericolo HP12. Qualora la classificazione si
stata data dal produttore l'azienda, a seguito di analisi, può modificare la codifica
- Rifiuti  con classi  di pericolo HP7, HP10 ed HP11 verranno miscelati  tra di loro (in deroga o
meno), con rifiuti aventi almeno una delle medesime classi HP, anche unitamente ad ulteriori e
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RIFIUTI SOLIDI - 1
differenti classi di pericolo
- Non sono ammesse operazioni di miscelazione su rifiuti contenenti amianto

Il codice in uscita sarà non pericoloso solo in presenza di una miscela composta esclusivamente da
rifiuti non pericolosi.
Le caratteristiche di pericolo riportate nella tabella sono da ritenersi indicative ma non esaustive;
possono infatti esserci variazioni rispetto a quanto indicato.

CER in ingresso Denominazione CER Caratteristiche
pericolo

100101 Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia
di cui alla voce 10 01 04)

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

100102 ceneri leggere di carbone

100117 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui
alla voce 10 01 16 

101005* forme  e  anime  da  fonderia  non  utilizzate,  contenenti  sostanze
pericolose

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

101007* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

110108* fanghi di fosfatazione
HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

120113 rifiuti di saldatura 
120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello cui alla voce 120116 
160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 

160303* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da
processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

161104 altri  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da  processi
metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

161105* rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da  lavorazioni  non
metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

161106 rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da  lavorazioni  non
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

170204* vetro,  plastica  e  legno  contenenti  sostanze  pericolose  o  da  esse
contaminati 

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

190204* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

191206* legno contenente sostanze pericolose
HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

RIFIUTI SOLIDI - 2
Scheda n. 15
Operazione Miscelazione in deroga oppure non in deroga
Destino R1-D10
CER in uscita 190203, 190204*, 191211* oppure CER significativamente prevalente
Note In presenza di rifiuti non pericolosi con classi di pericolo differenti:

- Non verranno miscelati in deroga rifiuti con classi di pericolo HP1, HP2 ed HP9
- Non verranno miscelati rifiuti con caratteristiche di pericolo HP12. Qualora la classificazione si
stata data dal produttore l'azienda, a seguito di analisi, può modificare la codifica
- Rifiuti  con classi  di pericolo HP7, HP10 ed HP11 verranno miscelati  tra di loro (in deroga o
meno), con rifiuti aventi almeno una delle medesime classi HP, anche unitamente ad ulteriori e
differenti classi di pericolo
- Non sono ammesse operazioni di miscelazione su rifiuti contenenti amianto

Il codice in uscita sarà non pericoloso solo in presenza di una miscela composta esclusivamente da
rifiuti non pericolosi.
Le caratteristiche di pericolo riportate nella tabella sono da ritenersi indicative ma non esaustive;
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RIFIUTI SOLIDI - 2
possono infatti esserci variazioni rispetto a quanto indicato.

CER in ingresso Denominazione CER Caratteristiche pericolo
020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

040215 rifiuti  da operazioni  di  finitura diversi  da quelli  di  cui  alla  voce
040214 

040216* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

040217 tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 040216 
040221 rifiuti da fibre tessi/i grezze 
040222 rifiuti da fibre tessili lavorate 
070107* fondi e residui di reazione, alogenati HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070108* altri fondi e residui di reazione HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070109* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070110* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070112 fanghi prodotti  dal trattamento in loco degli  effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 01 11

070207* fondi e residui di reazione, alogenati HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070208* altri fondi e residui di reazione HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070209* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070210* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070212 fanghi prodotti  dal trattamento in loco degli  effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 02 11

070213 rifiuti plastici
070214* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070215 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
070507* fondi e residui di reazione, alogenati HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070508* altri fondi e residui di reazione HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070509* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070511* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070512 fanghi prodotti  dal trattamento in loco degli  effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 05 11

070513* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070514 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
070607* fondi e residui di reazione, alogenati HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070608* altri fondi e residui di reazione HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070609* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070610* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070611* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070612 fanghi prodotti  dal trattamento in loco degli  effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 06 11

070707* residui di distillazione e residui di reazione, alogenati HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070708* altri residui di distillazione e residui di reazione, alogenati HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
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RIFIUTI SOLIDI - 2
070709* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070710* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070711* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070712 fanghi prodotti  dal trattamento in loco degli  effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 07 11

080111* pitture  e  vernici  di  scarto,  contenenti  solventi  organici  о  altre
sostanze pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111

080113* fanghi prodotti da pitture е vernici, contenenti solventi organici о
altre sostanze  pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

080114 fanghi prodotti da pitture е vernici, diversi da quelli di cui alla voce
080113

080117* fanghi  prodotti  dalla  rimozione  di  pitture  e  vernici.  contenenti
solventi organici о altre sostanze pericolose 

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture е vernici, diversi da quelli
di cui alla voce 080117 

080121* residui di vernici о di sverniciatori HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

080201 polveri di scarto di rivestimenti
080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

080313 scarti di inchiostro, diversi da циеГI di cui alla voce 080322 
080314* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314 
080317* tопеr per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 

080409* adesivi  e  sigillanti  di  scarto,  contenenti  solventi  organici  о  altre
sostanze pericolose 

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
080411* fanghi di adesivi е sigillanti, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

080412 fanghi di adesivi е sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411

080413* fanghi  acquosi  contenenti  adesivi  е  sigillanti,  contenenti  solventi
organici о altre sostanze pericolose 

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

080414 fanghi acquosi contenenti adesivi е sigillanti, diversi da quelli di cui
alla voce 080413 

080415* rifiuti  liquidi  acquosi  contenenti  adesivi  е  Sigillanti,  contenenti
solventi organici о altre sostanze pericolose 

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi е sigillanti, diversi da quelli
di cui alla voce 080415 

090108 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento о composti
dell'argento 

100118* rifiuti  prodotti  dalla  depurazione  dei  fumi,  contenenti  sostanze
pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

100121 fanghi prodotti  dal trattamento in loco degli  effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 10 01 20

100122* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze
pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

101109* residui  di  miscela  di  preparazione  non  sottoposti  a  trattamento
termico, contenenti sostanze pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

110108* fanghi di fosfatazione HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
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110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01
09

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

120112* cere e grassi esauriti HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

120114* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello cui alla voce 120116 

120118* fanghi  metallici  (fanghi  di  rettifica,  affilatura  e  lappatura)
contenenti olio

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

140603* altri solventi e miscele di solventi HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

150105 imballaggi compositi 

150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 
160303* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 

160509 sostanze  chimiche  di  scarto  diverse  da  quelle  di  cui  alle voci
260506, 160507, е 160508 

160708* rifiuti contenenti olio HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

160801 catalizzatori  esauriti  contenenti  oro,  argento,  renio,  rodio,
palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi
o composti di metalli di transizione pericolosi

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di
metalli di transizione, non specificati altrimenti

160807* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

170204* vetro,  plastica e  legno contenenti  sostanze pericolose o da esse
contaminati 

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

170301* miscele bituminose contenenti catrame di carbone HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

170303* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 е 170603 
180106* sostanze chimiche pericolose о contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106 
180108* medicinali citotossici e citostatici HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

180109 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108 
180205* sostanze chimiche pericolose о contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 
180207* medicinali citotossici e citostatici HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 
190203 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190204* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

190806* resine а scambio ionico saturate о esaurite HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

190904 carbone attivo esaurito 
190905 resine а scambio ionico saturate о esaurite 
191204 plastica e gomma (limitatamente agli imballaggi recuperabili)
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191206* legno contenente sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206

191211* altri  rifiuti  (compresi  materiali  misti)  prodotti  dal  trattamento
meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

191212 altri  rifiuti  (compresi  materiali  misti)  prodotti  dal  trattamento
meccanico dei reflui, diversi da quelli di cui alla voce 191211

200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7,
HP14

200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce
200127

200129* detergenti contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129
200131* medicinali citotossici e citostatici HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131

RIFIUTI LIQUIDI BASSO PCI
Scheda n. 16
Operazione Miscelazione in deroga oppure non in deroga
Destino R1-D10
CER in uscita 190203, 190204*, 190208*, oppure CER significativamente prevalente
Note Ogni singolo rifiuto sottoposto a miscelazione deve avere un PCI > 700 Kcal/Kg ad eccezione di

quei rifiuti che devono essere obbligatoriamente inviati ad incenerimento, ed un pH compreso
tra 3 e 11,5. Per quanto riguarda i fanghi, sono da considerare solo quelli pompabili.

In presenza di rifiuti non pericolosi con classi di pericolo differenti:
- Non verranno miscelati in deroga rifiuti con classi di pericolo HP1, HP2 ed HP9
- Non verranno miscelati rifiuti con caratteristiche di pericolo HP12. Qualora la classificazione si
stata data dal produttore l'azienda, a seguito di analisi, può modificare la codifica
- Rifiuti con classi di pericolo HP7, HP10 ed HP11 verranno miscelati tra di loro (in deroga o
meno), con rifiuti aventi almeno una delle medesime classi HP, anche unitamente ad ulteriori e
differenti classi di pericolo
- Non sono ammesse operazioni di miscelazione su rifiuti contenenti amianto

Il codice in uscita sarà non pericoloso solo in presenza di una miscela composta esclusivamente
da rifiuti non pericolosi.
Le  caratteristiche  di  pericolo  riportate  nella  tabella  sono  da  ritenersi  indicative  ma  non
esaustive; possono infatti esserci variazioni rispetto a quanto indicato.

CER in ingresso Denominazione CER Caratteristiche pericolo
020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7,HP8, HP14
020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

040215 rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui alla voce
040214 

040216* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

040217 tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 040216 

070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri HP3, HP4, HP5, HP6, HP7,HP8,
HP14

070103* solventi  organici  alogenati,  soluzioni  di  lavaggio  ed  acque
madri

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7,HP8,
HP10, HP11, HP14

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri HP3, HP4, HP5, HP6, HP7,HP8,
HP10, HP11, HP14

070107* fondi e residui di reazione, alogenati
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7,HP8,
HP10, HP11, HP14
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070108* altri fondi e residui di reazione
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7,HP8,
HP10, HP11, HP14

070109* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati HP3, HP4, HP5, HP6, HP7,HP8,
HP10, HP11, HP14

070110* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7,HP8,
HP10, HP11, HP14

070111* fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti,
contenenti sostanze pericolose

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,HP8,
HP10, HP11, HP14

070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alla voce 07 01 11

070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP11, HP14

070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070207* fondi e residui di reazione, alogenati HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070208* altri fondi e residui di reazione
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070209* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070210* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070211* fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti,
contenenti sostanze pericolose

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP10,
HP11, HP14

070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alla voce 07 02 11

070214* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

070301* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070303*
Solventi  organici  alogenati,  soluzioni  di  lavaggio  ed  acque
madri

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070304* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070307* fondi e residui di reazione, alogenati HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070308* altri fondi e residui di reazione HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070309* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070310* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070311*
fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti,
contenenti sostanze pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070312
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alla voce 07 03 11

070401* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070403* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070407* fondi e residui di reazione, alogenati HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070408* altri fondi e residui di reazione HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
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HP8, HP10, HP11, HP14

070409* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070410* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070411*
fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti,
contenenti sostanze pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070412
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alla voce 07 04 11

070413* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7,HP8,
HP14

070503* solventi  organici  alogenati,  soluzioni  di  lavaggio  ed  acque
madri

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070504* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070507* fondi e residui di reazione, alogenati HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070508* altri fondi e residui di reazione
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070509* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070511* fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti,
contenenti sostanze pericolose

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP10, HP11, HP14

070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP11, HP14

070603* solventi  organici  alogenati,  soluzioni  di  lavaggio  ed  acque
madri

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070604* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070607* fondi e residui di reazione, alogenati
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070608* altri fondi e residui di reazione HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070609* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070610* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070611* fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti,
contenenti sostanze pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alla voce 07 06 11

070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP14

070703* solventi  organici  alogenati,  soluzioni  di  lavaggio  ed  acque
madri

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070707* residui di distillazione e residui di reazione, alogenati HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070708* altri residui di distillazione e residui di reazione, alogenati
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070709* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
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HP8, HP10, HP11, HP14

070710* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070711* fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti,
contenenti sostanze pericolose

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP10, HP11, HP14

070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alla voce 07 07 11

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici о altre
sostanze pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce
080111

080113* fanghi  prodotti  da  pitture  е  vernici,  contenenti  solventi
organici о altre sostanze  pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080114 fanghi prodotti da pitture е vernici, diversi da quelli di cui alla
voce 080113

080115* fanghi  acquosi  contenenti  pitture  е  vernici,  contenenti
solventi organici о altre sostanze pericolose 

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080116 fanghi acquosi contenenti pitture е vernici, diversi da quelli di
cui alla voce 080115 

080119* sospensioni acquose contenenti  pitture е vernici,  contenenti
solventi organici о altre sostanze pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080120 sospensioni  acquose contenenti  pitture е  vernici,  diverse da
quelle di cui alla voce 080119 

080121* residui di vernici о di sverniciatori HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 

080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080313 scarti di inchiostro, diversi da циеГI di cui alla voce 080322 

080314* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080409* adesivi  e  sigillanti  di  scarto,  contenenti  solventi  organici  о
altre sostanze pericolose 

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce
080409 

080411* fanghi di adesivi е sigillanti, contenenti sostanze pericolose
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080412 fanghi di adesivi е sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce
080411 

080413* fanghi  acquosi  contenenti  adesivi  е  sigillanti,  contenenti
solventi organici о altre sostanze pericolose 

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080414 fanghi acquosi contenenti adesivi е sigillanti, diversi da quelli
di cui alla voce 080413 

080415* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi е Sigillanti, contenenti
solventi organici о altre sostanze pericolose 

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi е sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 080415 

090102* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

090103* soluzioni di sviluppo a base di solventi
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

090104* soluzioni fissative HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14

090105* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14
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090106* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di
rifiuti fotografici

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14

110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP13, HP14

110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce
11 01 09

110111* soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP13, HP14

110112 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla
voce 10 01 11

110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP13, HP14

110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

120112* cere e grassi esauriti HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
120114* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

120116* residui  di  materiale  di  sabbiatura,  contenente  sostanze
pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

120118* fanghi  metallici  (fanghi  di  rettifica,  affilatura  e  lappatura)
contenenti olio

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

120301* soluzioni acquose di lavaggio HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
140602* altri solventi e miscele di solventi, alogenati HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
140603* altri solventi e miscele di solventi HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160113* liquidi per freni HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160303* rifiuti inorganici. contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 

160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP10,
HP11, HP14

160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 

160506*
sostanze  chimiche  di  laboratorio  contenenti  о  costituite  da
sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche
di laboratorio 

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

160507* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti о costituite
da sostanze pericolose

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP10,
HP11, HP14

160508* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti о costituite
da sostanze pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci
260506, 160507, е 160508 

160708* rifiuti contenenti olio HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160807* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

161001* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

161002 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 161001
161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
180106* sostanze chimiche pericolose о contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106 
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180205* sostanze chimiche pericolose о contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 

190203 rifiuti  premiscelati  composti  esclusivamente  da  rifiuti  non
pericolosi

190204* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

190207* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP10, HP11, HP14

190208* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

200113* solventi
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

200127* vernici,  inchiostri,  adesivi  e  resine  contenenti  sostanze
pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla
voce 200127

200129* detergenti contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129

RIFIUTI LIQUIDI ALTO PCI
Scheda n. 17
Operazione Miscelazione in deroga oppure non in deroga
Destino R1-D10
CER in uscita 190203, 190204*, 190208*, oppure CER significativamente prevalente
Note Ogni singolo rifiuto sottoposto a miscelazione deve avere un PCI > 4000 Kcal/Kg ad eccezione di

quei rifiuti che devono essere obbligatoriamente inviati ad incenerimento, ed un pH compreso tra
3 e 11,5. Per quanto riguarda i fanghi, sono da considerare solo quelli pompabili.

In presenza di rifiuti non pericolosi con classi di pericolo differenti:
- Non verranno miscelati in deroga rifiuti con classi di pericolo HP1, HP2 ed HP9
- Non verranno miscelati rifiuti con caratteristiche di pericolo HP12. Qualora la classificazione si
stata data dal produttore l'azienda, a seguito di analisi, può modificare la codifica
- Rifiuti  con classi di pericolo HP7, HP10 ed HP11 verranno miscelati  tra di loro (in deroga o
meno), con rifiuti aventi almeno una delle medesime classi HP, anche unitamente ad ulteriori e
differenti classi di pericolo
- Non sono ammesse operazioni di miscelazione su rifiuti contenenti amianto

Il codice in uscita sarà non pericoloso solo in presenza di una miscela composta esclusivamente
da rifiuti non pericolosi.
Le  caratteristiche  di  pericolo  riportate  nella  tabella  sono  da  ritenersi  indicative  ma  non
esaustive; possono infatti esserci variazioni rispetto a quanto indicato.

CER  in
ingresso

Denominazione CER Caratteristiche pericolo

020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

040215 rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui alla voce
040214 

040216* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

040217 tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 040216 

070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP14



9.9/2009/90

14  

RIFIUTI LIQUIDI ALTO PCI

070103* solventi  organici  alogenati,  soluzioni  di  lavaggio  ed  acque
madri

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070107* fondi e residui di reazione, alogenati
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070108* altri fondi e residui di reazione HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070109* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070110* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070111* fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti,
contenenti sostanze pericolose

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP10, HP11, HP14

070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alla voce 07 01 11

070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070207* fondi e residui di reazione, alogenati

070208* altri fondi e residui di reazione
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070209* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11,, HP14

070210* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11,, HP14

070211* fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti,
contenenti sostanze pericolose

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP10,
HP11, HP14

070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alla voce 07 02 11

070214* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7,HP14

070301* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070303
Solventi  organici  alogenati,  soluzioni  di  lavaggio  ed  acque
madri

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070304* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070307* fondi e residui di reazione, alogenati HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070308* altri fondi e residui di reazione HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070309* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070310* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070311*
fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti,
contenenti sostanze pericolose

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070312
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alla voce 07 03 11

070401* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070403* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14
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070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070407* fondi e residui di reazione, alogenati HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070408* altri fondi e residui di reazione HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070409* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070410* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070411*
fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti,
contenenti sostanze pericolose

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alla voce 07 04 11

070413* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri HP3, HP4, HP5, HP6, HP7,HP8,
HP14

070503* solventi  organici  alogenati,  soluzioni  di  lavaggio  ed  acque
madri

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070504* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070507* fondi e residui di reazione, alogenati
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070508* altri fondi e residui di reazione HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070509* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070511* fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti,
contenenti sostanze pericolose

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP10, HP11 HP14

070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alla voce 07 05 11

070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14

070603* solventi  organici  alogenati,  soluzioni  di  lavaggio  ed  acque
madri

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070604* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070607* fondi e residui di reazione, alogenati
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070608* altri fondi e residui di reazione HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070609* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070610* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alla voce 07 06 11

070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP14

070703* solventi  organici  alogenati,  soluzioni  di  lavaggio  ed  acque
madri

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14
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070707* residui di distillazione e residui di reazione, alogenati
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070708* altri residui di distillazione e residui di reazione, alogenati HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070709* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070710* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

070711* fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti,
contenenti sostanze pericolose

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP10, HP11, HP14

070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alla voce 07 07 11

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici о altre
sostanze pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce
080111

080113* fanghi  prodotti  da  pitture  е  vernici,  contenenti  solventi
organici о altre sostanze  pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080114 fanghi prodotti da pitture е vernici, diversi da quelli di cui alla
voce 080113

080115* fanghi acquosi contenenti pitture е vernici, contenenti solventi
organici о altre sostanze pericolose 

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080116 fanghi acquosi contenenti pitture е vernici, diversi da quelli di
cui alla voce 080115 

080119* sospensioni  acquose contenenti  pitture е  vernici,  contenenti
solventi organici о altre sostanze pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080120 sospensioni  acquose  contenenti  pitture  е  vernici,  diverse da
quelle di cui alla voce 080119 

080121* residui di vernici о di sverniciatori
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro 
080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 

080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080313 scarti di inchiostro, diversi da циеГI di cui alla voce 080322 

080314* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080409* adesivi  e  sigillanti  di  scarto,  contenenti  solventi  organici  о
altre sostanze pericolose 

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce
080409 

080411* fanghi di adesivi е sigillanti, contenenti sostanze pericolose

080412 fanghi di adesivi е sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce
080411 

080413* fanghi  acquosi  contenenti  adesivi  е  sigillanti,  contenenti
solventi organici о altre sostanze pericolose 

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080414 fanghi acquosi contenenti adesivi е sigillanti, diversi da quelli
di cui alla voce 080413 

080415* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi е Sigillanti, contenenti
solventi organici о altre sostanze pericolose 

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi е sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 080415 

090101* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
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090103* soluzioni di sviluppo a base di solventi HP3, HP4, HP5, HP6, HP7,HP14

090104* soluzioni fissative
HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP10, HP11, HP13, HP14

090105* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP14

090106* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di
rifiuti fotografici

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14

110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce
11 01 09

110111* soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP13, HP14

110112 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla
voce 10 01 11

110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP13, HP14

110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

120112* cere e grassi esauriti HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
120114* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

120116* residui  di  materiale  di  sabbiatura,  contenente  sostanze
pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

120118* fanghi  metallici  (fanghi  di  rettifica,  affilatura  e  lappatura)
contenenti olio

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14

120301* soluzioni acquose di lavaggio HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14

140602* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14

140603* altri solventi e miscele di solventi HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14

160113* liquidi per freni 
HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14

160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14

160303* rifiuti inorganici. contenenti sostanze pericolose 
HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 
160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 

160506*
sostanze  chimiche  di  laboratorio  contenenti  о  costituite  da
sostanze pericolose, comprese lе miscele di sostanze chimiche
di laboratorio 

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

160507* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti о costituite
da sostanze pericolose

HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP10, HP11, HP13, HP14

160508* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti о costituite
da sostanze pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci
160506, 160507 е 160508 

160708* rifiuti contenenti olio
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14
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160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160807* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

161001* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

161002 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01
161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

161102
rivestimenti  e  materiali  refrattari  a  base  di  carbonio
provenienti  da processi  metallurgici,  diversi  da quelli  di  cui
alla voce 16 11 01

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi
metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

161105* rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da  lavorazioni
non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

161106 rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da  lavorazioni
non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

180106* sostanze chimiche pericolose о contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106 
180205* sostanze chimiche pericolose о contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 

190203 rifiuti  premiscelati  composti  esclusivamente  da  rifiuti  non
pericolosi

190204* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8,
HP10, HP11, HP14

190207* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP10, HP11, HP14

190208* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

200113* solventi
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

200127* vernici,  inchiostri,  adesivi  e  resine  сопtenenti  sostanze
pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla
voce 200127

200129* detergenti contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129

RIFIUTI LIQUIDI
Scheda n. 19
Operazione Miscelazione in deroga oppure non in deroga
Destino D8-D9
CER in uscita 190204* oppure CER significativamente prevalente
Note Mix destinato ad impianti di trattamento chimico, fisico e biologico

pH compreso tra 3 e 11,5.
Per quanto riguarda i fanghi, sono da considerare solo quelli pompabili.

In presenza di rifiuti non pericolosi con classi di pericolo differenti:
- Non verranno miscelati in deroga rifiuti con classi di pericolo HP1, HP2 ed HP9
- Non verranno miscelati rifiuti con caratteristiche di pericolo HP12. Qualora la classificazione si
stata data dal produttore l'azienda, a seguito di analisi, può modificare la codifica
- Rifiuti  con classi di pericolo HP7, HP10 ed HP11 verranno miscelati  tra di loro (in deroga o
meno), con rifiuti aventi almeno una delle medesime classi HP, anche unitamente ad ulteriori e
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differenti classi di pericolo
- Non sono ammesse operazioni di miscelazione su rifiuti contenenti amianto

Le  caratteristiche  di  pericolo  riportate  nella  tabella  sono  da  ritenersi  indicative  ma  non
esaustive; possono infatti esserci variazioni rispetto a quanto indicato.

CER  in
ingresso

Denominazione CER Caratteristiche pericolo

040216* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8,  HP14

070103* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070108* altri fondi e residui di reazione
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11,HP14

070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070214* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP10,
HP11, HP14

070301* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070303 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070304* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070307* fondi e residui di reazione, alogenati HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070308* altri fondi e residui di reazione HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070309* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070310* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070311*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 03 11

070401* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070403* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070407* fondi e residui di reazione, alogenati HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070408* altri fondi e residui di reazione HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070409* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070410* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
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HP10, HP11, HP14

070411*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070412
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 04 11

070413* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP14

070503* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070504* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP14

070603* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070604* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP14

070703* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11, HP14

070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8, HP10, HP11,, HP14

080111* pitture e  vernici  di  scarto,  contenenti  solventi  organici  о  altre
sostanze pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080113* fanghi prodotti da pitture е vernici, contenenti solventi organici о
altre sostanze  pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080115* fanghi  acquosi  contenenti  pitture е vernici,  contenenti  solventi
organici о altre sostanze pericolose 

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080119* sospensioni  acquose  contenenti  pitture  е  vernici,  contenenti
solventi organici о altre sostanze pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080121* residui di vernici о di sverniciatori HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080314* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici о altre
sostanze pericolose 

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080413* fanghi acquosi contenenti adesivi е sigillanti, contenenti solventi
organici о altre sostanze pericolose 

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

080415* rifiuti  liquidi  acquosi  contenenti  adesivi  е  Sigillanti,  contenenti
solventi organici о altre sostanze pericolose 

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

090101* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
090102* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

090103* soluzioni di sviluppo a base di solventi HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

090104* soluzioni fissative
HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14

090105* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore HP4,  HP5,  HP6,  HP7,  HP8,
HP14

110111* soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
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HP8,  HP10,  HP11,  HP13,
HP14

110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP8,  HP10,  HP11,  HP13,
HP14

120112* cere e grassi esauriti HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
120301* soluzioni acquose di lavaggio HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
140602* altri solventi e miscele di solventi, alogenati HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
140603* altri solventi e miscele di solventi HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160113* liquidi per freni HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160303* rifiuti inorganici. contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

160508* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti о costituite da
sostanze pericolose

HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP10, HP11, HP14

160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
160807* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
180205* sostanze chimiche pericolose о contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14
190208* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose HP4, HP5, HP6, HP7, HP14

200113* solventi HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

200129* detergenti contenenti sostanze pericolose HP3,  HP4,  HP5,  HP6,  HP7,
HP14

- il capitolo “D.1 Applicazione delle MTD” deve intendersi come di seguito modificato:
MTD Stato di applicazione Note

13  –  applicare  regole  per  la
miscelazione  dei  rifiuti,  in  modo  da
evitare miscelazioni incompatibili

APPLICATA

le  schede  di  miscelazione  riportate
nel paragrafo B.1 indicano le modalità
operative  intese  a  scongiurare
miscelazioni incompatibili

29 –  assicurare che la  miscelazione di
rifiuti  avvenga  secondo  istruzioni
definite

APPLICATA
le  schede  di  miscelazione  riportate
nel paragrafo B.1 indicano le modalità
operative da attuare 

- il capitolo “D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento
in atto e programmate” deve intendersi come di seguito modificato:

Matrice Proposta Tempistica

Aria
Effettuare una ricognizione della portata delle emissioni E1 ed E2 ed
eventualmente formulare all’Autorità Competente una proposta di
modifica di quanto riportato nell’allegato tecnico.

In occasione della
prossima campagna di

monitoraggio

Aria

Al fine di minimizzare la dispersione di emissioni diffuse, ampliare la
superficie del terminale (cono di aspirazione) dei due condotti mobili
di  captazione  allacciati  al  sistema  aspirante  collegato  al  punto
emissivo  E2  e  garantire  la  chiusura  delle  sovrastanti  finestre  con
apertura  a  lamelle  contestualmente  alle  operazioni  di  bonifica
imballaggi/ricondizionamento/miscelazione operate in area 4.

Entro 3 mesi dal rilascio
della presente presa

d’atto

Aria Aggiornare il registro di manutenzione degli impianti di aspirazione e
trattamento degli effluenti gassosi affinché le relative annotazioni si

Entro 15 giorni dal
rilascio della presente



9.9/2009/90

22  

Matrice Proposta Tempistica

allineino maggiormente alle previsioni della prescrizione XXXVI del
paragrafo E.1.3 f.

presa d’atto

Aria

Adeguare l’impianto di aspirazione e di abbattimento a carboni attivi
collegato al punto emissivo E2 in conformità alla d.g.r. 3552/2012,
prevedendo un sistema di rigenerazione automatica dei carboni attivi
garantito  dal  doppio  stadio  di  abbattimento  volto  ad assicurare  il
continuo  ed  alternativo  funzionamento.  Il  progetto  dovrà  essere
comprensivo dello studio di fattibilità dell’installazione di una cabina
aspirante  chiusa,  intesa  a  migliorare  il  sistema di  captazione  con
conseguente riduzione delle emissioni diffuse in fase di esecuzione
delle  operazioni  di  ricondizionamento  preliminare,  miscelazione  e
bonifica degli imballaggi contaminati da sostanze pericolose.

Entro 6 mesi dal rilascio
della presente presa

d’atto

Aria

Realizzare  il  progetto  di  adeguamento  presentato  comunicando  la
fine  lavori  all’Autorità  competente,  al  comune  e  all’A.R.P.A.  -
Dipartimento  di  Milano  e  Monza  Brianza  corredata  dalle  relazioni
riportanti le specifiche tecniche degli impianti adeguati ai dettami
della d.g.r. 3552/2012 oltre ai manuali d’uso e manutenzione degli
impianti modificati.

Entro 120 giorni decorsi
i 60 giorni dalla
presentazione

dell’adeguamento

Rumore
Inviare Valutazione previsionale di impatto acustico nel caso in cui
l’adeguamento  dell’impianto  di  aspirazione  possa  influire  sulle
emissioni sonore.

Contestualmente alla
comunicazione di

adeguamento alla d.g.r.
3552/2012

dell’impianto di
aspirazione e
abbattimento 

Acqua

Al  fine  di  prevenire  eventi  incidentali  di  dispersione  di  sostanze
pericolose allo stato liquido nella rete fognaria, adottare un sistema
di gestione ambientale che tramite procedura interna preveda:
• l’obbligo  di  chiudere  preventivamente  la  saracinesca  di

intercettazione  degli  scarichi,  collocata  nell’ultimo  pozzetto
SA1 della rete di raccolta delle acque meteoriche;

• la  verifica  mensile  della  funzionalità  del  sistema  di  chiusura
della saracinesca di intercettazione degli  scarichi da annotarsi
sul registro di manutenzione.

Entro 6 mese dal
rilascio della presente

presa d’atto

Acqua
Dotare  il  sistema  di  saracinesca  di  comando  ad  altezza  d’uomo
idoneamente segnalato

Entro 6 mesi dal rilascio
della presente presa

d’atto

Acqua

Adottare un sistema di gestione ambientale contenente anche una
procedura interna degli  interventi  manutentivi  che preveda sia un
controllo periodico del disoleatore/sedimentatore asservito alla rete
fognaria delle acque meteoriche che recapita allo scarico SA1, sia
l’implementazione  degli  interventi  di  spurgo  e  di  ispezione  del
disoleatore/sedimentatore.

Entro 3 mesi dal rilascio
della presente presa

d’atto

Acqua

Per la ricerca dello zinco utilizzare la metodica analitica APAT IRSA-
CNR 3320 o metodo analitico  diverso che dovrà rispondere ai principi
stabiliti  dalla  norma  UNI  17025  e  di  cui  dovrà  essere  descritta
l’equivalenza con la suddetta metodica 3320.

In occasione della
prossima campagna di

monitoraggio in
autocontrollo

Suolo
Ripristinare la  funzionalità della pavimentazione impermeabile  del
cortile  ovest,  limitatamente  ai  due  punti  danneggiati  oggetto  di
rappezzo.

Entro 3 mesi dal rilascio
della presente presa

d’atto

Suolo

Adeguare il  volume del bacino di contenimento del serbatoio fuori
terra da 3 m3 asservito all’impianto di distribuzione carburante ad
uso  privato,  al  fine  di  assicurarne  un  volume  pari  a  quello  del
serbatoio.

Entro 3 mesi dal rilascio
della presente presa

d’atto

Suolo Aggiornamento  della  verifica  di  sussistenza  dell’obbligo  di
presentazione  della  relazione  di  riferimento,  ai  sensi  della  d.g.r.

Entro 1 mese dal
rilascio della presente
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5065/2016,  dando  evidenza  delle  valutazioni  esperite  in  merito
all’impatto  determinato  dalle  materie  prime  acetone,  gasolio  per
autotrazione e olio idraulico.

presa d’atto

Rifiuti
Protocollo  di  gestione  rifiuti  aggiornato  con  le  operazioni  di
ricondizionamento  preliminare  e  miscelazione  autorizzate  e  con
l’aggiornamento del sistema di gestione ambientale.

Entro 3 mesi dal rilascio
della presente presa

d’atto

- il capitolo “E.1.1 Valori limite di emissione” deve intendersi come di seguito modificato:
Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

EMISSIONE

PROVENIENZA

PORTATA [Nm3/h] DURATA [h/g] INQ.
VALORE LIMITE

[mg/Nm3]SIGLA DESCRIZIO
NE

E1

E2

M1 lavafusti 1000 8 SOV 20

M2 Impianto
aspirazione

2000 8 SOV 20

- il capitolo “F.3.4 Acqua” deve intendersi come di seguito modificato:
La seguente tabella individua per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la
frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato.

Parametri

Prelievo in uscita da
disoleatore

Modalità di controllo
Metodi (*)

Pozzetto
SA1 

Pozzetto
SB1 

continuo discontinuo

Volume acqua (m3/anno)
pH X X annuale APAT IRSA CNR 2060
Temperatura X X annuale APAT IRSA CNR 2100
Colore X X annuale APAT IRSA CNR 2020
Odore X X annuale APAT IRSA CNR 2050
Conducibilità X X annuale APAT IRSA CNR 2030
Solidi sospesi totali X X annuale APAT IRSA CNR 2090
BOD5 X X annuale APAT IRSA CNR 5120
COD X X annuale APAT IRSA CNR 5130
Alluminio X X annuale APAT IRSA CNR 3050
Arsenico (As) e composti X X annuale APAT IRSA CNR 3080
Cadmio (Cd) e composti X X annuale APAT IRSA CNR 3120
Cromo (Cr) e composti X X annuale APAT IRSA CNR 3150
Ferro X X annuale APAT IRSA CNR 3160
Manganese X X annuale APAT IRSA CNR 3190
Mercurio (Hg) e composti X X annuale APAT IRSA CNR 3200
Nichel (Ni) e composti X X annuale APAT IRSA CNR 3220
Piombo (Pb) e composti X X annuale APAT IRSA CNR 3230
Rame (Cu) e composti X X annuale APAT IRSA CNR 3250
Zinco (Zn) e composti X X annuale APAT IRSA CNR 3320
Cianuri X X annuale APAT IRSA CNR 4470
Solfuri X X annuale APAT IRSA CNR 4160
Solfiti X X annuale APAT IRSA CNR 4150
Solfati X X annuale APAT IRSA CNR 4020
Cloruri X X annuale APAT IRSA CNR 4020 4090
Fosforo totale X X annuale APAT IRSA CNR 4110
Azoto nitroso (come N) X X annuale APAT IRSA CNR 4020 4050
Azoto nitrico (come N) X X annuale APAT IRSA CNR 4020
Idrocarburi totali X X annuale APAT IRSA CNR 5160

Tensioattivi totali X X annuale
Anionici 5170
Non anionici 5180

Benzene,toluene,etilbenzene, X X annuale APAT IRSA CNR 5140
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Parametri

Prelievo in uscita da
disoleatore

Modalità di controllo
Metodi (*)

Pozzetto
SA1 

Pozzetto
SB1 

continuo discontinuo

xileni (BTEX)
Materiali in sospensione totali X X annuale APAT IRSA CNR 2090
Residuo secco a 180°C X X annuale
Ammoniaca totale X X annuale APAT IRSA CNR 4030
Solventi organici totali X X annuale
Solventi clorurati X X annuale APAT IRSA CNR 5150

Si prende atto, altresì, della sostituzione della macchina lavafusti che, come da dichiarazione
dell’Impresa, ha la stessa potenzialità e le medesime modalità di funzionamento di quella sostituita.

Si precisa, infine, che la planimetria dell’impianto autorizzata risulta essere la “Tavola n. 1 –
Planimetria generale layout impianto, reti scarichi idrici e punti di emissione – datata gen.2019”
che si allega alla presente.

Si  fa  presente  che  l’aggiornamento  dell’Allegato  Tecnico  vigente  in  relazione  alle  suddette
modifiche verrà inserito nel riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto
della Regione Lombardia n. 9810/2007 del 11.09.2007 o in caso di procedimento relativo ad istanze
di modifica sostanziale.

Cordiali saluti.
IL DIRETTORE DEL

SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Ing. Giacomo Gatta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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