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Iscrizione N: MI01115 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Lombardia  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese 

e gli enti tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che 

svolgono l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti; 

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  recante il Regolamento per la definizione  delle attribuzioni e delle 

modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e 

dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in  particolare, l’articolo 

6, comma 1, lettera a); 

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per 

l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e  n. 3 del 16 luglio 1999,  e 

successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico; 

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 06/04/2016 registrata al numero di protocollo 16592/2016 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 29/07/2016 con la quale è stata accolta la 

domanda di rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente SPECIALSPURGHI SRL nella categoria 4 classe D. 

 

 

DISPONE 

Art. 1 
(iscrizione) 

L’impresa / Ente 
Denominazione: SPECIALSPURGHI SRL 

Con Sede a: GAVARDO (BS) 

Indirizzo: VIA DELLE QUADRE, 25/27 

Località: GAVARDO 

CAP: 25085 

C. F.: 01633920986 

 
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe: 

 

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t. 

4 - D 

 
Inizio validità: 05/08/2016 

Fine Validità: 05/08/2021 

Responsabile/i tecnico/i: 

 

 

GHIDOTTI LUCIANO 

codice fiscale: GHDLCN49D04B110R 

abilitato per la/e categoria/e e classe/i: 

4 - D 

 

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione: 

 

Targa: AB29046 
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Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: AC16373 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: AC22845 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: AC27147 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: AKB126 

Categoria veicolo: MACCHINA OPERATRICE  

 

Targa: AY920CV 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: BK790MS 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: BV414DZ 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: CM025EW 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: DB907GF 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: DC763JP 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

 

Targa: DY459NZ 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: EK833MP 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WDB9066331S524291 

Materiale Pareti: vano di carico con telaio in lega metallica 

Copertura: vano di carico con telaio in lega metallica 

Note: - vano di carico integrato nel telaio metallico del furgone (classico furgone). - assenza di fenditure; - pianale 

coperto da  materiale termoplastico antiusura.    - per tipologia mezzo non è previsto il certificato di omologazione (cd 

barrato rosa) 

 

Targa: EL274FH 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: XLEP4X20005280466 

Materiale Pareti: acciaio AISI 316 L1 

Spessore: da 6mm a 9mm 

Copertura: cisterna 

Ribaltamento: posteriore con fondo apribile 

Note: 6 mm per l'involucro ed il fondo anteriore; 7 mm per il fondo posteriore e 9 mm per il fondo interno chiuso  

 

Targa: ET551MP 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: XRLTE47MS0G012009 
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Note: CABINATO CON RALLA  

 

Targa: ET884MP 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WMA90SZZ5BM570644 

Ribaltamento: SCARRABILE 

Note: autocarro SL (scarrabile) con rullo oleodinamico stabilizzatore posteriore, allestito per il trasporto di 

cisterne/cassoni scarrabili. Adeguato ADR 

 

Targa: FB569CB 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WDB96402010008340 

Note: COME ATTESTAZIONE RT 

 

Targa: VE029480 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: XA177AD 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: ZHZSL1050D0011135 

Materiale Pareti: acciaio inox X2 CrNiMo 17-12-2 UNI EN: 10028-7 

Spessore: 3 mm 

Note: maggiori informazioni sono contenute nei seguenti documenti allegati: -certificato di approvazione per i veicoli 

che trasportano alcune merci pericolose ed il verbale delle verifiche e prove per il trasporto in cisterna di materie 

pericolose del 21.11.20 

 

Art. 2 
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)  

 

 

Elenco veicoli per gruppi di CER: 

 
 

Targa: ET884MP 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 

[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 

[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
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[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 

[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - polveri di colle - acque di lavaggio di macchinari e impianti non contenenti sostanze pericolose, acque dei 

processi di lavorazione , rifiuti di rocce miste o varie 

 [02.02.99] - reflui di cloruro di sodio - reflui di cloro di sodio in soluzione - acque di lavaggio impianti di trattamento 

carne e pesce 

 [02.03.99] - acque acide, acque di lavaggio degli ambienti produttivi, delle attrezzature e dei piazzali - limitatamente a 

acque di lavaggio degli ambienti produttivi, carte esauste da filtrazione oli - residui di lieviti avariati - acque di lavaggio 

delle cariossidi - residui di brillatura riso - oli di estrazione da test di laboratorio 

 [02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio 

e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - reflui con sostanze organiche biodegradabili 

 [02.05.99] - latte, yorgurt e derivati lattiero caseari fuori specifica - fanghi e liquami dall'indiustria lattiero casearia - 

reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - reflui con sostanze 

organiche biodegradabili 

 [02.06.99] - acqua di lavaggio impianti di panificazione - acque di lavaggio dell'industria della pasta e della 

panificazione 

 [02.07.99] - vinacce e fecce esauste - calci di defecazione - borlande - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di 

lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - reflui con sostanze organiche biodegradabili 

 [03.01.99] - black liquor, fanghi da coltura e lavaggio legno vergine - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di 

lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - reflui con sostanze organiche biodegradabili 

 [03.03.99] - paraffina, fanghi da industria cartaria - acque di lavaggio impianti di produzione 

 [04.01.99] - cloruro di sodio, olio di follone - acque di lavaggio reparti lavorazione pelle 

 [04.02.99] - acque trattamento lavaggio tessuti - acque di lavaggio reparti lavorazione fibre 

 [06.01.99] - cascami, fanghi da formulaizone acidi - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [06.03.99] - inerti di tinkal 

 [06.04.99] - rifiuti argillosi  contenenti  allumina 

 [06.06.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi, rifiuti di pasta di zolfo, zolfo umido  

 [06.08.99] - fanghi e liquami della produzione - silicato  bicalcico - rifiuti da abbattimento fumi di industrie 

siderurgiche 

 [06.11.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi 

 [06.13.99] - fanghi datrattamento acque di processo 

 [07.02.99] - gomma - polveri e resine provenienti dalla lavorazione di plastiche, gomme sintetiche e fibre naturali - 

fanghi dal lavaggio reparti di produzione 

 [07.06.99] - cosmetici scaduti - residui in scatole contenenti prodotti detergenti o cosmetici - terreno inquinato da 

sostanze oleose e/o detergenti - fanghi e soluzioni di lavaggio automezzi 
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[10.07.99] - fanghi contenenti metalli nobili 

 [10.12.99] - fanghi polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione - ,acque ed emissioni aeriformi da 

industria ceramica 

 [11.05.99] - acque di bagnatura contenenti zinco - polveri di zn e colaticci di recupero - rifiiuti di metalli non ferrosi o 

loro leghe - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 

 [12.01.99] - residui rottami di ferro, rottami e ritagli di lamierini metallici - polveri provenienti da aspirazione e pulizia 

nei processi di trattamento superficiale dei metalli - fini di ottone - rottami metallici - miscele di acque di lavaggio e 

raffreddamento 

 [16.07.99] - acque di lavaggio serbatoi - acque di lavaggio fusti, di cassonetti, di automezzi - acque di prima pioggia da 

piazzali con serbatoi di stoccaggio 

 [19.05.99] - fanghi derivanti da compostaggio - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di 

ambienti di lavoro (quali solu - reflui con sostanze organiche biodegradabili - fanghi dalla pulizia di vasche di impianti 

di compostaggio 

 [19.06.99] - limitatamente a acque di lavaggio per camere di fermentazione anaerobica da impianti di produzione 

concimi - acque e fanghi da pulizia di pozzetti di raccolta e vasche di decantazione sotterranee  

 [19.08.99] - acqua di rifiuti bagni chimici, fanghi da pozzetto autolavaggio - acque e fanghi da impianti di raccolta e 

stoccaggio 

 [19.09.99] - fanghi da deferizzazione delle acque - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di 

ambienti di lavoro (quali solu 

 

Targa: FB569CB 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 

[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 

[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
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[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 

[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 

 [05.01.99] - terreni inquinati da sostanze oleose 

 [06.01.99] - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [06.02.99] - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [06.08.99] - rifiuti di abbattimento fumi di industrie siderurgiche, silicato bicalcio  

 [06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell’azoto e di fertilizzanti non contenenti sostanze pericolose  

 [07.02.99] - polveri e resine provenienti dalla lavorazione di plastiche, gomme sintetiche e fibre naturali - fanghi dal 

lavaggio reparti di produzione 

 [07.06.99] - residui in scatole contenenti prodotti detergenti o cosmetici - terreno inquinato da sostanze oleose e/o 

detergenti - fanghi e soluzioni di lavaggio automezzi 

 [11.02.99] - polveri di zn e colaticci di recupero - rifiuti della lavorazione, molatura e rottami di metalli duri - 

schiumature povere di zinco (zn) - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta - fini di ottone e fanghi 

di molazza - rottami metallici e/o plastici contenenti metalli preziosi 

 [11.05.99] - polveri di zn e colaticci di recupero - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe - rifiiuti di metalli non ferrosi 

o loro leghe - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 

 [12.01.99] - polveri provenienti da aspirazione e pulizia nei processi di trattamento superficiale dei metalli - fini di 

ottone - rottami metallici - miscele di acque di lavaggio e raffreddamento 

 

Targa: AC27147 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 

[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 

[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
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[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 

[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 

 [02.03.99] - acque acide. - residui di lieviti avariati - acque di lavaggio delle cariossidi - residui di brillatura riso - oli di 

estrazione da test di laboratorio 

 [02.06.99] - acqua di lavaggio impianti di panificazione - acque di lavaggio dell'industria della pasta e della 

panificazione 

 [03.01.99] - legna - reflui con sostanze organiche biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di 

lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu 

 [03.03.99] - paraffina - acque di lavaggio impianti di produzione 

 [04.01.99] - cloruro di sodio - acque di lavaggio reparti lavorazione pelle 

 [04.02.99] - fibre tessili miste . acque trattamento lavaggio tessuti. - acque di lavaggio reparti lavorazione fibre 

 [06.02.99] - acque di lavaggio industriale e panificazione, soluzioni alcaline di resina fenolica, soluzioni basica di resina 

fenolica - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [07.01.99] - acque di condensa 

 [07.02.99] - gomma, plastica di fibre sintetiche e artificiali e loro scarti - polveri e resine provenienti dalla lavorazione 

di plastiche, gomme sintetiche e fibre naturali - fanghi dal lavaggio reparti di produzione 

 [07.03.99] - polveri di scarto delle lavorazioni, scarti di catalizzatori 

 [07.06.99] - morchie oleose, grassi di lubrificazione, grassi di scarto, cosmetici scaduti - residui in scatole contenenti 

prodotti detergenti o cosmetici - terreno inquinato da sostanze oleose e/o detergenti - fanghi e soluzioni di lavaggio 

automezzi 

 [07.07.99] - cosmetici 

 [08.01.99] - residui di verniciatura - acque di verniciatura e acque di lavaggio impianti per la produzione di pitture e 

verinici 

 [11.02.99] - fanghi da trattamento acque, fanghi da evaporazione soluzioni alcaline, fanghi da risulta impianto 

depurazione chimico-fisico - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta - rifiuti di lavorazione, 

molatura e rottami di  metalli duri - fini di ottone e fanghi di molazza - rottami metallici e/o plastici contenenti metalli 

preziosi - schiumature povere di zn, polveri di zn e colaticci di recupero  

 [11.05.99] - sgrassatura - polveri di zn e colaticci di recupero - rifiiuti di metalli non ferrosi o loro leghe - acque e fanghi 

di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 

 [19.05.99] - fango bioagricoltura,  fango da compostaggio, ammendante per l'agricoltura. - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - 

fanghi dalla pulizia di vasche di impianti di compostaggio  

 

Targa: EK833MP 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 

[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 

[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 
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[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 

[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] 

 [05.01.99] - terreni inquinati da sostanze oleose 

 [06.01.99] - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [06.02.99] - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [06.08.99] - rifiuti di abbattimento fumi di industrie siderurgiche, silicato bicalcio - silicato bicalcico - rifiuti da 

abbattimento fumi di industrie siderurgiche 

 [06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell’azoto e di fertilizzanti non contenenti sostanze pericolose  

 [07.02.99] - polveri e resine provenienti dalla lavorazione di plastiche, gomme sintetiche e fibre naturali - fanghi dal 

lavaggio reparti di produzione 

 [07.06.99] - terreno inquinato da sostanze oleose e/o detergenti - residui in scatole contenenti prodotti detergenti o 

cosmetici - fanghi e soluzioni di lavaggio automezzi 

 [11.02.99] - polveri di zn e colaticci di recupero - schiumature povere di zinco (zn) - rifiuti della lavorazione, molatura e 

rottami di metalli duri - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta - rifiuti di lavorazione, molatura e 

rottami di  metalli duri - fini di ottone e fanghi di molazza - rottami metallici e/o plastici contenenti metalli preziosi - 

schiumature povere di zn, polveri di zn e colaticci di recupero 

 [11.05.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe - polveri di zn e colaticci di recupero - rifiiuti di metalli non ferrosi 

o loro leghe - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 

 [12.01.99] - fini di ottone - rottami metallici - polveri provenienti da aspirazione e pulizia nei processi di trattamento 

superficiale dei metalli - miscele di acque di lavaggio e raffreddamento 

 

Targa: AY920CV 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 
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[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 

[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 

[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 

[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - polveri di colle 

 [01.04.99] - scarti di potassa e salgemma - acque di flottazione dei minerali non metalliferi - acque di lavaggio munili 

discontinui - acque di colatura - fanghi da taglio e levigatura/molatura pietre 

 [01.05.99] - detriti di perforazione 

 [02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in soluzione - rifiuti di cloruro di sodio - acque di lavaggio impianti di trattamento 

carne e pesce 

 [02.03.99] - acque acide morchie, fecce e fondami di serbatoio di stoccaggio, terre e farine fossili, coaudiuvanti di 

decolorazione di oli e di grassi, pannelli di filtrazione grassi, scarti e fondami di raffinazione. - residui di lieviti avariati 

- acque di lavaggio delle cariossidi - residui di brillatura riso - oli di estrazione da test di laboratorio 

 [02.06.99] - acqua lavaggio impianti panificazione - acque di lavaggio dell'industria della pasta e della panificazione 

 [02.07.99] - scarti di produzione bevande, vinacce e fecce esauste, borlande - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu  

 [03.01.99] - black liquor di cottura e da lavaggio del legno vergine - reflui con sostanze organiche biodegradabili - reflui 

e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu  

 [03.03.99] - formaldeide, fanghi da industria cartaria, fanghi da cantiere - acque di lavaggio impianti di produzione 

 [04.01.99] - cloruro di sodio ,olio di follone, polveri di olio conciato - acque di lavaggio reparti lavorazione pelle 

 [04.02.99] - acque trattamento lavaggio tessuti - acque di lavaggio reparti lavorazione fibre 

 [05.06.99] - nero fumo - polverino di carbone 

 [05.07.99] - rifiuti polverosi a base di zolfo 

 [06.02.99] - acque di lavaggio industriale e panificazione, soluzioni alcaline di resina fenolica, soluzioni basica di resina 
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fenolica - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [06.03.99] - sali di flussaggio, soluzioni salina, inerti di tinkal, melme pulizia tubature mescole, stearato esausto, resine 

scambiatrici di ioni melme di pulizia tubature 

 [06.04.99] - melme di pulizia tubature 

 [06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizanti - rifiuti da processi chimici dell'azoto e di 

fertilizzanti non contenenti sostanze pericolose 

 [06.11.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi 

 [07.01.99] - acque di condensa, soluzioni acquosi di lavaggio, acqua di risulta pulizia piazzali 

 [07.02.99] - emulsioni siliconica, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche - polveri e resine provenienti 

dalla lavorazione di plastiche, gomme sintetiche e fibre naturali - fanghi dal lavaggio reparti di produzione 

 [07.03.99] - polveri di scarto delle lavorazioni, scarti di catalizzatori 

 [07.04.99] - scaarti di prodotti fitosanitari 

 [07.05.99] - sostanze fitofarmaceutiche - miscele di acque a carico organico da serbatoi di stoccaggio provvisorio  

 [07.06.99] - morchie oleose grassi di lubrificazione grassi di scarto cosmetici scaduti. - residui in scatole contenenti 

prodotti detergenti o cosmetici - terreno inquinato da sostanze oleose e/o detergenti - fanghi e soluzioni di lavaggio 

automezzi 

 [07.07.99] - polveri di sostanze chimiche soluzioni e miscele con inquinanti organici, sostanze e composti organici non 

alogenati, altri fanghi di natura prevalentemente organica. 

 [08.01.99] - fanghi  da impianto di depurazione, morchie di verniciatura, fanghi di verniciatura - acque di verniciatura e 

acque di lavaggio impianti per la produzione di pitture e verinici 

 [08.04.99] - residuo liquido lavaggio stampi 

 [10.01.99] - fanghi da trattamento acque di processo 

 [10.07.99] - fanghi contenenti metalli nobili 

 [10.11.99] - soluzioni di acido fluoridico. - soluzioni dalla fabbricazione del vetro e da processi termici 

 [10.12.99] - polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da in  

 [11.02.99] - fanghi da trattamento acque, fanghi da evaporazione soluzioni alcaline, fango da risulta impianto di 

depurazione chimico- fisico. - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta - fini di ottone e fanghi di 

molazza 

 [11.05.99] - sgrassatura - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 

 [12.01.99] - fanghi di molazza, emulsioni lubrificanti stampi - residui di rottami di ferro, rottami e ritagli di lamierini 

metallici, residui di accoppiamenti metallici, acque di limature ferrose - miscele di acque di lavaggio e raffreddamento 

 [16.07.99] - acqua di lavaggio cassonetti per rifiuti-acqua di lavaggio serbatoi - acque di prima pioggia da piazzali con 

serbatoi di stoccaggio - acque di lavaggio fusti, di cassonetti, di automezzi 

 [19.05.99] - fango bioagricoltura,  fango da compostaggio, ammendante per l'agricoltura. - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavo ro (quali solu - 

fanghi dalla pulizia di vasche di impianti di compostaggio  

 [19.08.99] - reflui da concentratore - acque e fanghi da impianti di raccolta e stoccaggio 

 

Targa: AC22845 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 

[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 

[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 
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[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 

[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06] 

 [02.01.99] - teli in materiale plastico - residui pompabili di prodotti avariati - acque di lavaggio prodotti ortofrutticoli 

 [02.03.99] - acque acide - residui di lieviti avariati - acque di lavaggio delle cariossidi - residui di brillatura riso - oli di 

estrazione da test di laboratorio 

 [02.06.99] - acqua di lavaggio impianti di panificazione - acque di lavaggio dell'industria della pasta e della 

panificazione 

 [03.01.99] - legna - reflui con sostanze organiche biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di 

lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu 

 [03.03.99] - paraffina - acque di lavaggio impianti di produzione 

 [04.01.99] - cloruro di sodio - acque di lavaggio reparti lavorazione pelle 

 [04.02.99] - fibre tessili miste, acque trattamento lavaggio tessuti - acque di lavaggio reparti lavorazione fibre 

 [06.02.99] - acque lavaggio industriale e panificazione - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [07.01.99] - acque di condensa 

 [07.02.99] - gomma, plastica di fibre sintetiche e artificiali e loro scarti - polveri e resine provenienti dalla lavorazione 

di plastiche, gomme sintetiche e fibre naturali - fanghi dal lavaggio reparti di produzione 

 [07.03.99] - polveri di scarto delle lavorazioni 

 [07.05.99] - rifiuti liquidi non contenenti sostanze pericolose - miscele di acque a carico organico da serbatoi di 

stoccaggio provvisorio 

 [07.06.99] - morchie oleose, grassi di lubrificazione, grassi di scarto, cosmetici scaduti, saponi - residui in scatole 

contenenti prodotti detergenti o cosmetici - terreno inquinato da sostanze oleose e/o detergenti - fanghi e soluzioni di 

lavaggio automezzi 

 [07.07.99] - rifiuti solidi e polveri non contenenti sostanze pericolose 

 [08.01.99] - residui di verniciature non contenti sostanze pericolose - acque di verniciatura e acque di lavaggio impianti 

per la produzione di pitture e verinici 
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[08.02.99] - residui solidi non contenti sostanze pericolose 

 [08.03.99] - toner per stampa, inchiostri e soluzioni per incisioni - acque di lavaggio rulli e reparti 

 [08.04.99] - rifiuti solidi non contenenti sostanze pericolose 

 [10.02.99] - terra proveniente da spazzamento vagoni 

 [11.02.99] - fanghi da trattamento acque, fanghi da evaporazione soluzioni alcaline, fanghi da risulta impianto 

depurazione chimico-fisico - fini di ottone e fanghi di molazza - schiumature povere di zn, polveri di zn e colaticci di 

recupero - rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri - rottami metallici e/o plastici contenenti metalli 

preziosi - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 

 [11.05.99] - sgrassatura - rifiiuti di metalli non ferrosi o loro leghe - rifiuti  di metalli non ferrosi e loro leghe - polveri 

di zn e colaticci di recupero - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 

 [12.01.99] - rottami di ferro, ritagli e lamierini metallici, accoppiati metallici, acqua taglio plasma - fini di ottone - 

rottami metallici - polveri provenienti da aspirazione e pulizia nei processi di trattamento superficiale dei metalli - 

miscele di acque di lavaggio e raffreddamento 

 [19.02.99] - rifiuti prodotti da trattamento chimico-fisici 

 [19.05.99] - fango bioagricoltura, fango da compostaggio - reflui con sostanze organiche biodegradabili - reflui e 

sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - fanghi dalla pulizia di vasche 

di impianti di compostaggio 

 

Targa: BK790MS 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 

[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 

[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
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[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06] 

 

Targa: AC16373 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 

[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 

[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 

[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] 

 

Targa: XA177AD 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] 

[02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] 

[02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] 

[02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] 

[03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09] 

[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] 

[05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.04] [06.11.01] 
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[06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] 

[08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] 

[08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] 

[10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] 

[10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.04] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.03] 

[10.07.04] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.04] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.10] 

[10.09.14] [10.09.16] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.14] [10.11.16] 

[10.11.18] [10.11.20] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] 

[10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [11.05.02] 

[12.01.02] [12.01.04] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.01] 

[16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.04] 

[18.01.07] [18.01.09] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] 

[19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] 

[19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] 

[19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.10] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - polveri di colle 

 [01.04.99] - scarti di potassa e salgemma - acque di flottazione dei minerali non metalliferi - acque di lavaggio munili 

discontinui - acque di colatura - fanghi da taglio e levigatura/molatura pietre 

 [01.05.99] - detriti di perforazione 

 [02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in soluzione - rifiuti di cloruro di sodio - acque di lavaggio impianti di trattamento 

carne e pesce 

 [02.03.99] - acque acide - residui di lieviti avariati - acque di lavaggio delle cariossidi - residui di brillatura riso - oli di 

estrazione da test di laboratorio 

 [02.06.99] - acqua di lavaggio impianti di panificazione - acque di lavaggio dell'industria della pasta e della 

panificazione 

 [02.07.99] - scarti di produzione bevande, vinacce e fecce esauste, borlande - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu  

 [03.01.99] - black liquor; fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine; acque di cabina verniciatura del legno - 

reflui con sostanze organiche biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di 

ambienti di lavoro (quali solu 

 [03.03.99] - formaldeide, fanghi da industria cartaria, fanghi da cantiere - acque di lavaggio impianti di produzione 

 [04.01.99] - cloruro di sodio ,olio di follone, polveri di olio conciato - acque di lavaggio reparti lavorazione pelle 

 [04.02.99] - acque trattamento lavaggio tessuti - acque di lavaggio reparti lavorazione fibre 

 [05.06.99] - nero fumo - polverino di carbone 

 [05.07.99] - rifiuti polverosi a base di zolfo 

 [06.02.99] - acque di lavaggio industriale e panificazione, soluzioni alcaline di resina fenolica, soluzioni basica di resina 

fenolica - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [06.03.99] - sali di flussaggio, soluzioni salina, melme pulizia tubature mescole, melme di pulizia tubature  

 [06.04.99] - melme pulizia tubature 

 [06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizanti - rifiuti da processi chimici dell'azoto e di 

fertilizzanti non contenenti sostanze pericolose 

 [06.11.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassos i 

 [06.13.99] - fanghi da trattamento di processo 

 [07.01.99] - acque di condensa 

 [07.02.99] - emulsioni siliconica, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche - polveri e resine provenienti 

dalla lavorazione di plastiche, gomme sintetiche e fibre naturali - fanghi dal lavaggio reparti di produzione 

 [07.03.99] - polveri di scarto delle lavorazioni 
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[07.04.99] - scaarti di prodotti fitosanitari 

 [07.05.99] - sostanze fitofarmaceutiche - miscele di acque a carico organico da serbatoi di stoccaggio provvisorio  

 [07.06.99] - morchie oleose grassi di lubrificazione grassi di scarto cosmetici scaduti. - terreno inquinato da sostanze 

oleose e/o detergenti - fanghi e soluzioni di lavaggio automezzi 

 [07.07.99] - polveri di sostanze chimiche soluzioni e miscele con inquinanti organici, sostanze e composti organici non 

alogenati, altri fanghi di natura prevalentemente organica. 

 [08.01.99] - fanghi  da impianto di depurazione, morchie di verniciatura, fanghi di verniciatura - acque di verniciatura e 

acque di lavaggio impianti per la produzione di pitture e verinici 

 [08.04.99] - residuo liquido lavaggio stampi 

 [10.01.99] - fanghi da trattamento acque di processo 

 [10.07.99] - fanghi contenenti metalli nobili 

 [10.11.99] - soluzioni di acido fluoridico. - soluzioni dalla fabbricazione del vetro e da processi termici 

 [10.12.99] - fanghi, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aerifor 

 [11.02.99] - fanghi da trattamento acque, fanghi da evaporazione soluzioni alcaline, fanghi da risulta impianto 

depurazione chimico-fisico - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta - fini di ottone e fanghi di 

molazza 

 [11.05.99] - sgrassatura - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 

 [12.01.99] - miscele di acque di lavaggio e raffredamento - limitatamente a soluzioni acquose di lavaggio - acque di 

lavaggio di macchinari e impianti non contenenti sostanze pericolose,acque dei processi di lavorazione,emulsioni,acque 

di lavaggio motori,acque e limature ferrose,sfridi da lavorazione di metalli e di plastica - limitatamente a rifiuti acquosi 

provenienti da taglio al plasma - liquido lavaggio pezzi - residui di rottami di ferro, rottami e ritagli di lamierini 

metallici, residui di accoppiamenti metallici, acque di limature ferrose - fanghi di molazza, emulsioni lubrificanti stampi 

 [16.07.99] - acqua di lavaggio cassonetti per rifiuti-acqua di lavaggio serbatoi - acque di lavaggio fusti, di cassonetti, di 

automezzi - acque di prima pioggia da piazzali con serbatoi di stoccaggio  

 [19.05.99] - fango bioagricoltura,  fango da compostaggio, ammendante per l'agricoltura. - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - 

fanghi dalla pulizia di vasche di impianti di compostaggio  

 [19.08.99] - reflui da concentratore - acque e fanghi da impianti di raccolta e stoccaggio 

 

Targa: VE029480 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] 

[02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] 

[02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] 

[02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] 

[03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09] 

[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] 

[05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.04] [06.11.01] 

[06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] 

[08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] 

[08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] 

[10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] 

[10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.04] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.03] 

[10.07.04] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.04] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.10] 

[10.09.14] [10.09.16] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.14] [10.11.16] 

[10.11.18] [10.11.20] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] 

[10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [11.05.02] 
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[12.01.02] [12.01.04] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.01] 

[16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.04] 

[18.01.07] [18.01.09] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] 

[19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] 

[19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] 

[19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.10] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - polveri di colle 

 [01.04.99] - scarti di potassa e salgemma - acque di flottazione dei minerali non metalliferi - acque di lavaggio munili 

discontinui - acque di colatura - fanghi da taglio e levigatura/molatura pietre 

 [01.05.99] - detriti di perforazione 

 [02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in soluzione - rifiuti di cloruro di sodio - acque di lavaggio impianti di trattamento 

carne e pesce 

 [02.03.99] - acque acide - residui di lieviti avariati - acque di lavaggio delle cariossidi - residui di brillatura riso - oli di 

estrazione da test di laboratorio 

 [02.06.99] - acqua di lavaggio impianti di panificazione - acque di lavaggio dell'industria della pasta e della 

panificazione 

 [02.07.99] - scarti di produzione bevande, vinacce e fecce esauste, borlande - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu  

 [03.01.99] - black liquor; fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine; acque di cabina verniciatura del legno - 

reflui con sostanze organiche biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di 

ambienti di lavoro (quali solu 

 [03.03.99] - formaldeide, fanghi da industria cartaria, fanghi da cantiere - acque di lavaggio impianti di produzione 

 [04.01.99] - cloruro di sodio ,olio di follone, polveri di olio conciato - acque di lavaggio reparti lavorazione pelle 

 [04.02.99] - acque trattamento lavaggio tessuti - acque di lavaggio reparti lavorazione fibre 

 [05.06.99] - nero fumo - polverino di carbone 

 [05.07.99] - rifiuti polverosi a base di zolfo 

 [06.02.99] - acque di lavaggio industriale e panificazione, soluzioni alcaline di resina fenolica, soluzioni basica di resina 

fenolica - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [06.03.99] - sali di flussaggio, soluzioni salina, melme pulizia tubature mescole, melme di pulizia tubature 

 [06.04.99] - melme pulizia tubature 

 [06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizanti 

 [06.11.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi 

 [06.13.99] - fanghi da trattamento di processo 

 [07.01.99] - acque di condensa 

 [07.02.99] - emulsioni siliconica, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche - polveri e resine provenienti 

dalla lavorazione di plastiche, gomme sintetiche e fibre naturali - fanghi dal lavaggio reparti di produzione 

 [07.03.99] - polveri di scarto delle lavorazioni 

 [07.04.99] - scaarti di prodotti fitosanitari 

 [07.05.99] - sostanze fitofarmaceutiche - miscele di acque a carico organico da serbatoi di stoccaggio provvisorio  

 [07.06.99] - morchie oleose grassi di lubrificazione grassi di scarto cosmetici scaduti. - terreno inquinato da sostanze 

oleose e/o detergenti - fanghi e soluzioni di lavaggio automezzi 

 [07.07.99] - polveri di sostanze chimiche soluzioni e miscele con inquinanti organici, sostanze e composti organici non 

alogenati, altri fanghi di natura prevalentemente organica. 

 [08.01.99] - fanghi  da impianto di depurazione, morchie di verniciatura, fanghi d i verniciatura - acque di verniciatura e 

acque di lavaggio impianti per la produzione di pitture e verinici 

 [08.04.99] - residuo liquido lavaggio stampi 
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[10.01.99] - fanghi da trattamento acque di processo 

 [10.07.99] - fanghi contenenti metalli nobili 

 [10.11.99] - soluzioni di acido fluoridico. - soluzioni dalla fabbricazione del vetro e da processi termici 

 [10.12.99] - fanghi, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aerifor 

 [11.02.99] - fanghi da trattamento acque, fanghi da evaporazione soluzioni alcaline, fanghi da risulta impianto 

depurazione chimico-fisico - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta - fini di ottone e fanghi di 

molazza 

 [11.05.99] - sgrassatura - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 

 [12.01.99] - fanghi di molazza, emulsioni lubrificanti stampi - residui di rottami di ferro, rottami e ritagli di lamierini 

metallici, residui di accoppiamenti metallici, acque di limature ferrose - miscele di acque di lavaggio e raffreddamento 

 [16.07.99] - acqua di lavaggio cassonetti per rifiuti-acqua di lavaggio serbatoi - acque di lavaggio fusti, di cassonetti, di 

automezzi - acque di prima pioggia da piazzali con serbatoi di stoccaggio  

 [19.05.99] - fango bioagricoltura,  fango da compostaggio, ammendante per l'agricoltura. - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - 

fanghi dalla pulizia di vasche di impianti di compostaggio  

 [19.08.99] - reflui da concentratore - acque e fanghi da impianti di raccolta e stoccaggio 

 

Targa: AKB126 

Categoria veicolo: MACCHINA OPERATRICE  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] 

[02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 

[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] 

[04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] 

[04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] 

[06.05.03] [06.06.03] [06.09.04] [06.11.01] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.05.12] 

[07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] 

[08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.19] 

[10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 

[10.03.16] [10.03.18] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.09] [10.06.10] [10.07.02] 

[10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.14] 

[10.10.16] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.11.20] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.12] 

[10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.02] [12.01.15] [12.01.17] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.01] 

[16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [17.03.02] [17.05.04] [17.05.06] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.07] [18.01.09] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] 

[19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.05] [19.09.06] 

[19.11.06] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] 

[20.03.04] [20.03.06] 

 

Targa: EL274FH 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] 

[02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] 

[02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] 

[03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] 

[04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] 
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[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] 

[06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] 

[07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] 

[08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] 

[08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] 

[10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] 

[10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] 

[10.04.10] [10.05.04] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] 

[10.07.04] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] 

[10.09.03] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] 

[10.11.05] [10.11.10] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] 

[10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 

[11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [11.05.02] [12.01.02] [12.01.04] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [16.01.15] 

[16.01.22] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 

[16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.04.04] [19.05.01] 

[19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] 

[19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.04] [19.11.06] 

[19.12.10] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - polveri di colle 

 [01.04.99] - scarti di potassa e salgemma - acque di flottazione dei minerali non metalliferi - acque di lavaggio munili 

discontinui - acque di colatura - fanghi da taglio e levigatura/molatura pietre 

 [01.05.99] - detriti di perforazione 

 [02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in soluzione - rifiuti di cloruro di sodio - acque di lavaggio impianti di trattamento 

carne e pesce 

 [02.03.99] - acque acide, morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio, coadiuvanti di decolorazione di oli - 

residui di lieviti avariati - acque di lavaggio delle cariossidi - residui di brillatura riso - oli di estrazione da test di 

laboratorio 

 [02.06.99] - acqua lavaggio impianti panificazione - acque di lavaggio dell'industria della pasta e della panificazione 

 [02.07.99] - scarti di produzione bevande, vinacce e fecce esauste, borlande - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu  

 [03.01.99] - black liquor, fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine, acque di verniciatura del legno - reflui con 

sostanze organiche biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di 

lavoro (quali solu 

 [03.03.99] - scarti di paraffina-formaldeide, fanghi da industria cartaria, pannelli, fanghi da cartiere - acque di lavaggio 

impianti di produzione 

 [04.01.99] - scarti di cloruro di sodio-olio follone, polveri di olio conciato - acque di lavaggio reparti lavorazione pelle 

 [04.02.99] - acque di lavaggio impianti di panificazione,soluzioni alcaline di resina fenolica,soluzioni basiche - acque di 

lavaggio reparti lavorazione fibre 

 [05.06.99] - nero fumo - polverino di carbone 

 [05.07.99] - rifiuti polverosi a base di zolfo 

 [06.02.99] - acque di lavaggio industriale e panificazione, soluzioni alcaline di resina fenolica, soluzioni basica di resina 

fenolica - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [06.03.99] - sali di flussaggio, soluzioni salina, melme pulizia tubature mescole, melme di pulizia tubature  

 [06.04.99] - melme pulizia tubature 

 [06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti - rifiuti da processi chimici dell'azoto e di 

fertilizzanti non contenenti sostanze pericolose 

 [06.11.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi 

 [06.13.99] - fanghi da trattamento di processo 

 [07.01.99] - acque di condensa, soluzioni acquosi di lavaggio, acqua di risulta pulizia piazzali 
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[07.02.99] - emulsione siliconica,plveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche - polveri e resine provenienti dalla 

lavorazione di plastiche, gomme sintetiche e fibre naturali - fanghi dal lavaggio reparti di produzione 

 [07.03.99] - polveri di scarto delle lavorazioni, scarti di catalizzatori. 

 [07.04.99] - scarti di prodotti fitosanitari. 

 [07.05.99] - rifiuti liquidi  non contenenti sostanze pericolose, rifiuti di bario solfato grezzo composti farmaceutici, 

sostanze fitofarmaceutiche - miscele di acque a carico organico da serbatoi di stoccaggio provvisorio  

 [07.06.99] - residui di morchie oleose, grassi di lubrificazione, grasso di scarto, cosmetici scaduti, saponi - terreno 

inquinato da sostanze oleose e/o detergenti - fanghi e soluzioni di lavaggio automezzi 

 [07.07.99] - polveri di sostanze chimiche, soluzioni e miscele con inquinanti organici, sostanze e composti organici non 

alogenati, altri fanghi di natura prevalentemente organica. 

 [08.01.99] - fanghi da impianto di depurazione, morchie di verniciatura, fango di depurazione, poliolo, fanghi di 

verniciatura - acque di verniciatura e acque di lavaggio impianti per la produzione di pitture e verinici 

 [08.03.99] - residui di toner da stampa, inchiostri e soluzioni per incisioni non contenenti sostanze tossiche o pericolose. 

- acque di lavaggio rulli e reparti 

 [08.04.99] - residuo liquido lavaggio stampi; resine polimerizzate da pulizia di apparecchiature; residuo solido da 

stampi e resinatrice 

 [10.01.99] - fanghi da trattamento acque di processo 

 [10.02.99] - fanghi da trattamento acque . fanghi da evaporazione soluzioni alcaline non pericolose  .fanghi da risulta 

trattamenti chimico- fisici. 

 [10.05.99] - residui di sgrassatura 

 [10.07.99] - fanghi contenenti metalli nobili 

 [10.11.99] - soluzioni di acido fluoridrico - soluzioni dalla fabbricazione del vetro e da processi termici 

 [10.12.99] - polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi 

 [11.02.99] - fanghi da trattamento acque, fanghi da evaporazione soluzioni alcaline, fango risulta impianto depurazione 

chimico-fisico - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta - fini di ottone e fanghi di molazza 

 [11.05.99] - sgrassatura - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 

 [12.01.99] - residui rottami di ferro, rottami e ritagli di lamierini metallici, residui di accoppiati metallici, residui 

acquosi provenienti da operazioni i taglio al plasma - miscele di acque di lavaggio e raffreddamento 

 [16.07.99] - acqua di lavaggio cassonetti per rifiuti-acqua di lavaggio serbatoi - acque di lavaggio fusti, di cassonetti, di 

automezzi - acque di prima pioggia da piazzali con serbatoi di stoccaggio  

 [19.01.99] - acque di raffreddamento scorie provenienti da impianti di trattamento e incerimento rsu,fanghi da impianti 

di trattamento fumi 

 [19.05.99] - fanghi derivanti da bioagricoltura, fanghi derivanti da compostaggio, ammendante per l'agricoltura - reflui 

con sostanze organiche biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di 

lavoro (quali solu - fanghi dalla pulizia di vasche di impianti di compostaggio 

 [19.08.99] - reflui da concentratore - acque e fanghi da impianti di raccolta e stoccaggio 

 [19.11.99] - altri rifiuti prodotti dalla rigenenrazione dell'olio 

 

Targa: DB907GF 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 

[01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] 

[02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [03.03.11] 

[04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] 

[05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] 

[06.06.03] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] 
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[07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] 

[08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] 

[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] 

[10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] 

[10.03.26] [10.03.28] [10.04.10] [10.05.04] [10.05.09] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08] 

[10.08.04] [10.08.13] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.10] [10.09.14] [10.10.10] [10.10.14] [10.10.16] 

[10.11.05] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 

[10.13.07] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.05.02] [12.01.02] 

[12.01.04] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] 

[16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.03] 

[18.02.06] [18.02.08] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] 

[19.04.04] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] 

[19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.04] [19.11.06] [19.12.10] 

[19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - polveri di colle 

 [01.04.99] - scarti di potassa e salgemma - acque di flottazione dei minerali non metalliferi - acque di lavaggio munili 

discontinui - acque di colatura - fanghi da taglio e levigatura/molatura pietre 

 [01.05.99] - detriti di perforazione 

 [02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in soluzione - rifiuti di cloruro di sodio - acque di lavaggio impianti di trattamento 

carne e pesce 

 [02.03.99] - acque acide, morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio, coadiuvanti di decolorazione di oli - 

residui di lieviti avariati - acque di lavaggio delle cariossidi - residui di brillatura riso - oli di estrazione da test di 

laboratorio 

 [02.06.99] - acqua di lavaggio impianti di panificazione - acque di lavaggio dell'industria della pasta e della 

panificazione 

 [02.07.99] - scarti di produzione bevande, vinacce e fecce esauste, borlande - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu  

 [03.01.99] - black liquor; fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine; acque di cabina verniciatura del legno - 

reflui con sostanze organiche biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di 

ambienti di lavoro (quali solu 

 [03.03.99] - formaldeide, fanghi da industria cartaria, pannelli, fanghi da cartiere - acque di lavaggio impianti di 

produzione 

 [04.01.99] - cloruro di sodio ,olio di follone, polveri di olio conciato - acque di lavaggio reparti lavorazione pelle 

 [04.02.99] - acque trattamento lavaggio tessuti - acque di lavaggio reparti lavorazione fibre 

 [05.06.99] - nero fumo - polverino di carbone 

 [05.07.99] - rifiuti polverosi a base di zolfo 

 [06.02.99] - acque di lavaggio industriale e panificazione, soluzioni alcaline di resina fenolica, soluzioni basica di resina 

fenolica - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [06.03.99] - sali di flussaggio, soluzioni salina, melme pulizia tubature mescole, melme di pulizia tubature  

 [06.04.99] - melme puliza tubature 

 [06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizanti - rifiuti da processi chimici dell'azoto e di 

fertilizzanti non contenenti sostanze pericolose 

 [06.11.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi 

 [06.13.99] - fanghi da trattamento di processo 

 [07.01.99] - acque di condensa, soluzioni acquosi di lavaggio, acqua di risulta pulizia piazzali 

 [07.02.99] - emulsioni siliconica, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche - polveri e resine provenienti 

dalla lavorazione di plastiche, gomme sintetiche e fibre naturali - fanghi dal lavaggio reparti di produzione 

 [07.03.99] - polveri di scarto delle lavorazioni, scarti di catalizzatori 

 [07.04.99] - scaarti di prodotti fitosanitari 
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[07.05.99] - rifiuti di bario solfato grezzo; composti farmaceutici; sostanze fitofarmaceutiche - miscele di acque a carico 

organico da serbatoi di stoccaggio provvisorio 

 [07.06.99] - grassi lubrificanti, cosmetici scaduti, scarti di produzione detersivi, ammine e fenoli derivati - terreno 

inquinato da sostanze oleose e/o detergenti - fanghi e soluzioni di lavaggio automezzi 

 [07.07.99] - polveri di sostanze chimiche soluzioni e miscele con inquinanti organici, sostanze e composti organici non 

alogenati, altri fanghi di natura prevalentemente organica. 

 [08.01.99] - fanghi da impianto di depurazione, morchie di verniciatura, fango di depurazione, poliolo, fanghi di 

verniciatura - acque di verniciatura e acque di lavaggio impianti per la produzione di pitture e verinici 

 [08.04.99] - residuo liquido di lavaggio s tampi, resine polimerizzate da pulizia di apparecchiature, residuo solido da 

stampi e resinatrici. 

 [10.01.99] - fanghi da trattamento acque di processo 

 [10.02.99] - fanghi da trattamento acque 

 [10.05.99] - residui di sgrassatura 

 [10.07.99] - fanghi contenenti metalli nobili. 

 [10.11.99] - soluzioni di acido fluoridico. - soluzioni dalla fabbricazione del vetro e da processi termici 

 [10.12.99] - polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aerifo rmi da in 

 [11.02.99] - fanghi da trattamento acque, fanghi da evaporazione soluzioni alcaline, fanghi da risulta impianto 

depurazione chimico-fisico - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta - fini di ottone e fanghi di 

molazza 

 [11.05.99] - sgrassatura - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 

 [12.01.99] - fanghi di molazza, emulsioni  lubrificanti stampi, polveri di polimeri da abrazione - residui di rottami di 

ferro, rottami e ritagli di lamierini metallici, residui di accoppiamenti metallici, acque di limature ferrose - miscele di 

acque di lavaggio e raffreddamento 

 [16.07.99] - acqua di lavaggio cassonetti per rifiuti-acqua di lavaggio serbatoi - acque di lavaggio fusti, di cassonetti, di 

automezzi - acque di prima pioggia da piazzali con serbatoi di stoccaggio  

 [19.05.99] - fango bioagricoltura,  fango da compostaggio, ammendante per l'agricoltura. - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - 

fanghi dalla pulizia di vasche di impianti di compostaggio  

 [19.08.99] - reflui da concentratore - acque e fanghi da impianti di raccolta e stoccaggio 

 

Targa: BV414DZ 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 

[01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] 

[02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [03.03.11] 

[04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] 

[05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] 

[06.06.03] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] 

[07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] 

[08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] 

[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] 

[10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] 

[10.03.26] [10.03.28] [10.04.10] [10.05.04] [10.05.09] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08] 

[10.08.04] [10.08.13] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.10] [10.09.14] [10.10.10] [10.10.14] [10.10.16] 

[10.11.05] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 

[10.13.07] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.05.02] [12.01.02] 

[12.01.04] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] 

[16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.03] 
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[18.02.06] [18.02.08] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] 

[19.04.04] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] 

[19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.04] [19.11.06] [19.12.10] 

[19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - polveri di colle 

 [01.04.99] - scarti di potassa e salgemma - acque di flottazione dei minerali non metalliferi - acque di lavaggio munili 

discontinui - acque di colatura - fanghi da taglio e levigatura/molatura pietre 

 [01.05.99] - detriti di perforazione 

 [02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in soluzione - rifiuti di cloruro di sodio - acque di lavaggio impianti di trattamento 

carne e pesce 

 [02.03.99] - acque acide, morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio, coadiuvanti di decolorazione di oli - 

residui di lieviti avariati - acque di lavaggio delle cariossidi - residui di brillatura riso - oli di estrazione da test di 

laboratorio 

 [02.06.99] - acqua di lavaggio impianti di panificazione - acque di lavaggio dell'industria della pasta e della 

panificazione 

 [02.07.99] - scarti di produzione bevande, vinacce e fecce esauste, borlande - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu  

 [03.01.99] - black liquor di cottura e da lavaggio del legno vergine - black liquor; fanghi da cottura e da lavaggio del 

legno vergine; acque di cabina verniciatura del legno - reflui con sostanze organiche biodegradabili - reflui e 

sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu  

 [03.03.99] - formaldeide, fanghi da industria cartaria, pannelli, fanghi da cartiere - acque di lavaggio impianti di 

produzione 

 [04.01.99] - cloruro di sodio ,olio di follone, polveri di olio conciato - acque di lavaggio reparti lavorazione pelle 

 [04.02.99] - acque trattamento lavaggio tessuti - acque di lavaggio reparti lavorazione fibre 

 [05.06.99] - nero fumo - polverino di carbone 

 [05.07.99] - rifiuti polverosi a base di zolfo 

 [06.02.99] - acque di lavaggio industriale e panificazione, soluzioni alcaline di resina fenolica, soluzioni basica di resina 

fenolica - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [06.03.99] - sali di flussaggio, soluzioni salina, melme pulizia tubature mescole, melme di pulizia tubature  

 [06.04.99] - melme pulizia tubature 

 [06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizanti - rifiuti da processi chimici dell'azoto e di 

fertilizzanti non contenenti sostanze pericolose 

 [06.11.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi 

 [06.13.99] - fanghi da trattamento di processo 

 [07.01.99] - acque di condensa, poliolo, soluzioni acquose di lavaggio, acque di risulta pulizia piazzali 

 [07.02.99] - emulsioni siliconica, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche - polveri e resine provenienti 

dalla lavorazione di plastiche, gomme sintetiche e fibre naturali - fanghi dal lavaggio reparti di produzione 

 [07.03.99] - polveri di scarto delle lavorazioni, scarti di catalizzatori 

 [07.04.99] - scaarti di prodotti fitosanitari 

 [07.05.99] - rifiuti di bario solfato grezzo; composti farmaceutici; sostanze fitofarmaceutiche - miscele di acque a carico 

organico da serbatoi di stoccaggio provvisorio 

 [07.06.99] - grassi lubrificanti, cosmetici scaduti, scarti di produzione detersivi, ammine e fenoli derivati - terreno 

inquinato da sostanze oleose e/o detergenti - fanghi e soluzioni di lavaggio automezzi 

 [07.07.99] - polveri di sostanze chimiche soluzioni e miscele con inquinanti organici, sostanze e composti organici non 

alogenati, altri fanghi di natura prevalentemente organica. 

 [08.01.99] - fanghi da impianto di depurazione, morchie di verniciatura, fango di depurazione, poliolo, fanghi di 

verniciatura - acque di verniciatura e acque di lavaggio impianti per la produzione di pitture e  verinici 

 [08.04.99] - residuo liquido di lavaggio stampi, resine polimerizzate da pulizia di apparecchiature, residuo solido da 
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stampi e resinatrici. 

 [10.01.99] - fanghi da trattamento acque di processo 

 [10.02.99] - fanghi da trattamento acque 

 [10.07.99] - fanghi contenenti metalli nobili. 

 [10.11.99] - soluzioni di acido fluoridico. - soluzioni dalla fabbricazione del vetro e da processi termici 

 [10.12.99] - polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da in 

 [11.02.99] - fanghi da trattamento acque, fanghi da evaporazione soluzioni alcaline, fanghi da risulta impianto 

depurazione chimico-fisico - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta - fini di ottone e fanghi di 

molazza 

 [11.05.99] - sgrassatura - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 

 [12.01.99] - fanghi di molazza, emulsioni lubrificanti stampi, polveri di polimeri da abrasione - residui di rottami di 

ferro, rottami e ritagli di lamierini metallici, residui di accoppiamenti metallici, acque di limature ferrose - miscele di 

acque di lavaggio e raffreddamento 

 [16.07.99] - acqua di lavaggio cassonetti per rifiuti-acqua di lavaggio serbatoi - acque di lavaggio fusti, di cassonetti, di 

automezzi - acque di prima pioggia da piazzali con serbatoi di stoccaggio 

 [19.05.99] - fango bioagricoltura,  fango da compostaggio, ammendante per l'agricoltura. - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambient i di lavoro (quali solu - 

fanghi dalla pulizia di vasche di impianti di compostaggio  

 [19.08.99] - reflui da concentratore - acque e fanghi da impianti di raccolta e stoccaggio 

 

Targa: AB29046 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 

[01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] 

[02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [03.03.11] 

[04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] 

[05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] 

[06.06.03] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] 

[07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] 

[08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] 

[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] 

[10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] 

[10.03.26] [10.03.28] [10.04.10] [10.05.04] [10.05.09] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08] 

[10.08.04] [10.08.13] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.10] [10.09.14] [10.10.10] [10.10.14] [10.10.16] 

[10.11.05] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 

[10.13.07] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.05.02] [12.01.02] 

[12.01.04] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] 

[16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.03] 

[18.02.06] [18.02.08] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] 

[19.04.04] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] 

[19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.04] [19.11.06] [19.12.10] 

[19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - polveri di colle 

 [01.04.99] - scarti di potassa e salgemma - acque di flottazione dei minerali non metalliferi - acque di colatura - acque di 

lavaggio munili discontinui - fanghi da taglio e levigatura/molatura pietre 

 [01.05.99] - detriti di perforazione 

 [02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in soluzione - rifiuti di cloruro di sodio - acque di lavaggio impanti di trattamento 

carne e pesce 
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[02.03.99] - acque acide, morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio, coadiuvanti di decolorazione di oli - oli di 

estrazione da test di laboratorio - residui di brillatura riso - acque di lavaggio delle cariossidi - residui di lieviti avariati 

 [02.06.99] - acqua di lavaggio impianti di panificazione - acque di lavaggio dell'industria della pasta e della 

panificazione 

 [02.07.99] - scarti di produzione bevande, vinacce e fecce esauste, borlande - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu  

 [03.01.99] - black liquor; fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine; acque di cabina verniciatura del legno - 

reflui con sostanze organiche biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di 

ambienti di lavoro (quali solu 

 [03.03.99] - formaldeide, fanghi da industria cartaria, pannelli, fanghi da cartiere - acque di lavaggio impianti di 

produzione 

 [04.01.99] - cloruro di sodio ,olio di follone, polveri di olio conciato - acque di lavaggio reparti lavorazione pelle 

 [04.02.99] - acque trattamento lavaggio tessuti - acque di lavaggio reparti lavorazione fibre 

 [05.06.99] - nero fumo - polverino di carbone 

 [05.07.99] - rifiuti polverosi a base di zolfo 

 [06.02.99] - acque di lavaggio industriale e panificazione, soluzioni alcaline di resina fenolica, soluzioni basica di resina 

fenolica - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [06.03.99] - sali di flussaggio, soluzioni salina, melme pulizia tubature mescole, melme di pulizia tubature 

 [06.04.99] - melme pulizia tubature 

 [06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizanti - rifiuti da processi chimici dell'azoto e di 

fertilizzanti non contenenti sostanze pericolose 

 [06.11.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi 

 [06.13.99] - fanghi da trattamento di processo 

 [07.01.99] - acque di condensa, poliolo, soluzioni acquose di lavaggio, acque di risulta pulizia piazzali 

 [07.02.99] - emulsioni siliconica, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche - polveri e resine provenienti 

dalla lavorazione di plastiche, gomme sintetiche e fibre naturali - fanghi dal lavaggio reparti di produzione 

 [07.03.99] - polveri di scarto delle lavorazioni, scarti di catalizzatori 

 [07.04.99] - scaarti di prodotti fitosanitari 

 [07.05.99] - rifiuti di bario solfato grezzo; composti farmaceutici; sostanze fitofarmaceutiche - miscele di acque a carico 

organico da serbatoi di stoccaggio provvisiorio 

 [07.06.99] - grassi lubrificanti, cosmetici scaduti, scarti di produzione detersivi, ammine e fenoli derivati - terreno 

inquinato da sostanze oleose e/o detergenti - residui in scatole contenenti prodotti detergenti o cosmetici - fanghi e 

soluzioni di lavaggio automezzi 

 [07.07.99] - polveri di sostanze chimiche soluzioni e miscele con inquinanti organici, sostanze e composti organici non 

alogenati, altri fanghi di natura prevalentemente organica. 

 [08.01.99] - fanghi da impianto di depurazione, morchie di verniciatura, fango di depurazione, poliolo, fanghi di 

verniciatura - acque di verniciatura e acque di lavaggio impianti per la produzione di pitture e verinici 

 [08.04.99] - residuo liquido di lavaggio stampi, resine polimerizzate da pulizia di apparecchiature, residuo solido da 

stampi e resinatrici. 

 [10.01.99] - fanghi da trattamento acque di processo 

 [10.02.99] - fanghi da trattamento acque 

 [10.07.99] - fanghi contenenti metalli nobili. 

 [10.11.99] - soluzioni di acido fluoridico. - soluzioni dalla fabbricazione del vetro e da processi termici 

 [10.12.99] - polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da in  

 [11.02.99] - fanghi da trattamento acque, fanghi da evaporazione soluzioni alcaline, fanghi da risulta impianto 

depurazione chimico-fisico - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 

 [11.05.99] - sgrassatura - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 
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[12.01.99] - fanghi di molazza, emulsioni lubrificanti stampi, polveri di polimeri da abrasione - residui di rottami di 

ferro, rottami e ritagli di lamierini metallici, residui di accoppiamenti metallici, acque di limature ferrose - miscele di 

acque di lavaggio e raffreddamento 

 [16.07.99] - acqua di lavaggio cassonetti per rifiuti-acqua di lavaggio serbatoi - acque di prima pioggia da piazzali con 

serbatoi di stoccaggio - acque di lavaggio fusti, di cassonetti, di automezzi 

 [19.05.99] - fango bioagricoltura,  fango da compostaggio, ammendante per l'agricoltura. - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - 

fanghi dalla pulizia di vasche di impianti di compostaggio 

 [19.08.99] - reflui da concentratore - acque e fanghi da impianti di raccolta e stoccaggio 

 

Targa: CM025EW 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 

[01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] 

[02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [03.03.11] 

[04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] 

[05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] 

[06.06.03] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] 

[07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] 

[08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] 

[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] 

[10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] 

[10.03.26] [10.03.28] [10.04.10] [10.05.04] [10.05.09] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08] 

[10.08.04] [10.08.13] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.10] [10.09.14] [10.10.10] [10.10.14] [10.10.16] 

[10.11.05] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 

[10.13.07] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.05.02] [12.01.02] 

[12.01.04] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] 

[16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.03] 

[18.02.06] [18.02.08] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] 

[19.04.04] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] 

[19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.04] [19.11.06] [19.12.10] 

[19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - polveri di colle 

 [01.04.99] - scarti di potassa e salgemma - acque di flottazione dei minerali non metalliferi - acque di lavaggio munili 

discontinui - acque di colatura - fanghi da taglio e levigatura/molatura pietre 

 [01.05.99] - detriti di perforazione 

 [02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in soluzione - rifiuti di cloruro di sodio - acque di lavaggio impianti di trattamento 

carne e pesce 

 [02.03.99] - acque acide, morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio, coadiuvanti di decolorazione di oli - 

residui di lieviti avariati - acque di lavaggio delle cariossidi - residui di brillatura riso - oli di estrazione da test di 

laboratorio 

 [02.06.99] - acqua di lavaggio impianti di panificazione - acque di lavaggio dell'industria della pasta e della 

panificazione 

 [02.07.99] - scarti di produzione bevande, vinacce e fecce esauste, borlande - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu  

 [03.01.99] - black liquor di cottura e da lavaggio del legno vergine - black liquor; fanghi da cottura e da lavaggio del 

legno vergine; acque di cabina verniciatura del legno - reflui con sostanze organiche biodegradabili - reflui e 

sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu  

 [03.03.99] - formaldeide, fanghi da industria cartaria, pannelli, fanghi da cartiere - acque di lavaggio impianti di 
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produzione 

 [04.01.99] - cloruro di sodio ,olio di follone, polveri di olio conciato - acque di lavaggio reparti lavorazione pelle 

 [04.02.99] - acque trattamento lavaggio tessuti - acque di lavaggio reparti lavorazione fibre 

 [05.06.99] - nero fumo - polverino di carbone 

 [05.07.99] - rifiuti polverosi a base di zolfo 

 [06.02.99] - acque di lavaggio industriale e panificazione, soluzioni alcaline di resina fenolica, soluzioni basica di resina 

fenolica - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [06.03.99] - sali di flussaggio, soluzioni salina, melme pulizia tubature mescole, melme di pulizia tubature  

 [06.04.99] - melme pulizia tubature 

 [06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizanti - rifiuti da processi chimici dell'azoto e di 

fertilizzanti non contenenti sostanze pericolose 

 [06.11.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi 

 [06.13.99] - fanghi da trattamento di processo 

 [07.01.99] - acque di condensa, poliolo, soluzioni acquose di lavaggio, acque di risulta pulizia piazzali 

 [07.02.99] - emulsioni siliconica, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche - polveri e resine provenienti 

dalla lavorazione di plastiche, gomme sintetiche e fibre naturali - fanghi dal lavaggio reparti di produzione 

 [07.03.99] - polveri di scarto delle lavorazioni, scarti di catalizzatori 

 [07.04.99] - scaarti di prodotti fitosanitari 

 [07.05.99] - rifiuti di bario solfato grezzo; composti farmaceutici; sostanze fitofarmaceutiche - miscele di acque a carico 

organico da serbatoi di stoccaggio provvisorio 

 [07.06.99] - grassi lubrificanti, cosmetici scaduti, scarti di produzione detersivi, ammine e fenoli derivati - terreno 

inquinato da sostanze oleose e/o detergenti - fanghi e soluzioni di lavaggio automezzi 

 [07.07.99] - polveri di sostanze chimiche soluzioni e miscele con inquinanti organici, sostanze e composti organici non 

alogenati, altri fanghi di natura prevalentemente organica. 

 [08.01.99] - fanghi da impianto di depurazione, morchie di verniciatura, fango di depurazione, poliolo, fanghi di 

verniciatura - acque di verniciatura e acque di lavaggio impianti per la produzione di pitture e  verinici 

 [08.04.99] - residuo liquido di lavaggio stampi, resine polimerizzate da pulizia di apparecchiature, residuo solido da 

stampi e resinatrici. 

 [10.01.99] - fanghi da trattamento acque di processo 

 [10.07.99] - fanghi contenenti metalli nobili. 

 [10.11.99] - soluzioni di acido fluoridico. - soluzioni dalla fabbricazione del vetro e da processi termici 

 [10.12.99] - polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aerifo rmi da in 

 [11.02.99] - fanghi da trattamento acque, fanghi da evaporazione soluzioni alcaline, fanghi da risulta impianto 

depurazione chimico-fisico - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta - fini di ottone e fanghi di 

molazza 

 [11.05.99] - sgrassatura - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta 

 [12.01.99] - fanghi di molazza, emulsioni lubrificanti stampi, polveri di polimeri da abrasione - residui di rottami di 

ferro, rottami e ritagli di lamierini metallici, residui di accoppiamenti metallici, acque di limature ferrose - miscele di 

acque di lavaggio e raffreddamento 

 [16.07.99] - acqua di lavaggio cassonetti per rifiuti-acqua di lavaggio serbatoi - acque di lavaggio fusti, di cassonetti, di 

automezzi - acque di prima pioggia da piazzali con serbatoi di stoccaggio 

 [19.05.99] - fango bioagricoltura,  fango da compostaggio, ammendante per l'agricoltura. - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - 

fanghi dalla pulizia di vasche di impianti di compostaggio  

 [19.08.99] - reflui da concentratore - acque e fanghi da impianti di raccolta e stoccaggio 

 

Targa: DY459NZ 
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Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] 

[02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] 

[02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] 

[03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] 

[04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] 

[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] 

[06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] 

[07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] 

[08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] 

[08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] 

[10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] 

[10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] 

[10.05.04] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.04] 

[10.07.05] [10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] 

[10.11.10] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.02] [12.01.02] [12.01.04] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [16.01.15] [16.01.22] 

[16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] 

[16.11.06] [17.01.01] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.12] 

[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] 

[19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] 

[19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.04] [19.11.06] [19.12.10] 

[19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.03.04] [20.03.06] 

 [02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in soluzione, rifiuti di cloruro di sodio - acque di lavaggio impianti di trattamento 

carne e pesce 

 [02.03.99] - acque acide, morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio, coadiuvanti di decolorazione di oli - 

residui di lieviti avariati - acque di lavaggio delle cariossidi - residui di brillatura riso - oli di estrazione da test di 

laboratorio 

 [02.06.99] - acque di lavaggio impianti di panificazione - acque di lavaggio dell'industria della pasta e della 

panificazione 

 [02.07.99] - scarti di produzione bevande, vinacce e fecce esauste, borlande - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu  

 [03.01.99] - black liquor. fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine. acque di cabina verniciatura del legno - 

reflui con sostanze organiche biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di 

ambienti di lavoro (quali solu 

 [03.03.99] - formaldeide, fanghi da industria cartaria, pannelli, fanghi da cartiere - formaldeide - paraffina - acque di 

lavaggio impianti di produzione 

 [06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione fertilizzanti - rifiuti da processi chimici dell'azoto e di 

fertilizzanti non contenenti sostanze pericolose 

 [07.02.99] - emulsione siliconica,plveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche - polveri e resine provenienti dalla 

lavorazione di plastiche, gomme sintetiche e fibre naturali - fanghi dal lavaggio reparti di produzione 

 [07.05.99] - rifiuti liquidi  non contenenti sostanze pericolose, rifiuti di bario solfato grezzo composti farmaceutici, 

sostanze fitofarmaceutiche - miscele di acque a carico organico da serbatoi di stoccaggio provvisorio 

 [07.06.99] - residui di morchie oleose, grassi di lubrificazione, grasso di scarto, cosmetici scaduti, saponi - terreno 

inquinato da sostanze oleose e/o detergenti - fanghi e soluzioni di lavaggio automezzi 

 [12.01.99] - residui rottami di ferro, rottami e ritagli di lamierini metallici, residui di accoppiati metallici, residui 

acquosi provenienti da operazioni i taglio al plasma - residui di rottami di ferro, rottami e ritagli di lamierini metallici, 

residui di accoppiamenti metallici, acque di limature ferrose - miscele di acque di lavaggio e raffreddamento 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO 
Via Meravigli, 9/B  

20123 MILANO (MI) 

 

 

 

SPECIALSPURGHI SRL 

Numero Iscrizione MI01115 Prot. n.47889/2016 del 05/08/2016  

Provvedimento di Rinnovo 

 

Pagina 28 di 29 

 [19.05.99] - fanghi derivanti da bioagricoltura, fanghi derivanti da compostaggio - reflui con sostanze organiche 

biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - 

fanghi dalla pulizia di vasche di impianti di compostaggio  

 
 

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - D devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi 

esclusivamente i seguenti trattori stradali: 

 
 

Targa: DC763JP 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

 

Targa: ET551MP 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

 

Art. 3 

(prescrizioni) 

 

L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni: 

 

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o 

copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi 

dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive 

modifiche e integrazioni; 

3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma 

3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei 

rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti 

atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a 

bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento  dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti; 
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il 

trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi 

che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 e successive modificazioni e integrazioni; 

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni 

che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e 

ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo; 

6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle 

proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono ess ere provvisti di: 
     A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;  
     B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;  
     C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 

7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento 

dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi; 

8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell’impresa iscritta, delle norme di legge e 

regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in 

materia di trasporto e di ambiente (come definita nell’art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce 

infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014. 
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Art. 4 

(ricorso) 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 

Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

 

MILANO, 05/08/2016 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero - 

 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano ) 

 


