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Iscrizione N: CZ00056
Il Presidente

della Sezione regionale della Calabria 
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. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, 
relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei 
rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all’iscrizione all’Albo delle 
carrozzerie mobili;
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 01/10/2021 registrata al numero di protocollo 12276/2021
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Calabria in data 24/11/2021 con la quale è stata accolta la domanda 
di rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente ECOSISTEM SRL nella categoria 4 classe A.

DISPONE
Art. 1

(iscrizione)
L’impresa:
Denominazione: ECOSISTEM SRL
Con Sede a: LAMEZIA TERME (CZ)
Indirizzo: Z.I. S.PIETRO LAMETINO COMPARTO,11
CAP: 88046
C. F.: 00853710796

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 200.000 t.

4 - A

Inizio validità: 02/03/2022
Fine Validità: 02/03/2027

Il presente provvedimento di rinnovo dell’iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive 
variazioni presentate dall’impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso 
provvedimento di rinnovo.

Responsabile/i tecnico/i:

EMANUELE ILARIO
codice fiscale: MNLLRI71A23F537Y
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - A
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Tipologie di carrozzerie mobili inerenti l'iscrizione:

CASSE
CASSONI
CISTERNE
COMPATTATORI
CONTAINER
PIANALI

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: AC06704
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9S37PAL14C64064
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AC24367
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZCV38S20XPR000216
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AC52824
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZHZSL105040000481
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AD57561
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZHZSL115060002629
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AD57622
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZA9320L8503F21018
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AD65050
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZA91TR20P60F88049
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: AD65057
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9T3STOP00C86452
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AD72605
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZHZSL105050001476
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AE57755
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9T3ST0P00C86511
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Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AE57787
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZA92R20L70TD59011
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AE57827
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZHZSL105070005743
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AE57828
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZHZSL105070005997
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AE57835
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZHZSL105070005996
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AE64521
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9S37PKN14C64151
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AE64535
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9S37PAC14C64663
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AF28954
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZA9700PG2B0F64555
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: AF29934
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZHZSL105080007777
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AF30040
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZHZSL105080007664
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AF30041
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZHZSL105090008228
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AF60709
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
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Numero di telaio: ZA92R20L70PD59137
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AG02454
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZA9700PG2B0F64577
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: AG06619
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZHZSL1050B0009296
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AH11536
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9700PG2B2F64613
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AH11539
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9STR3SA12K08022
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: BF299VT uso proprio
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZCFA1AD0002303701
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: CM786SF
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: WJME2NVJ004274616
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: CV737MM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMM1VUH404357051
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DC438KS
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: WJME2NP0004314606
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: DC593KS
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC35A2005570032
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DE013SH
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: VF611A363JD012945
Titolo di disponibilità: Leasing 
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Targa: DE017SH
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: YS2R4X20009229882
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: DE018SH
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: YS2G4X20002141377
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: DE295SL uso proprio
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WJME2NSJ004314252
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DM833EP
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: WJME2NUH40C196589
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DN980KZ uso proprio
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZCFA1JJ0302529898
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EC919ER
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: WJME2NUH504375921
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EC920ER
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZCFA1MJ0402567140
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: EF849FX
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMM1VUH404384894
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EF850FX
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: WJME3TTS40C240079
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: ER981DN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC35A740D485371
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EX310TN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFA61EJ802630145
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Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EX314TN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: YV2RT40C9FB716950
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: EY956SW
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: YV2RT40A7FB718274
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EY962SW
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: WJME2NTH60C296545
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: EZ977YR
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: VF610A368FD002969
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EZ978YR
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: VF610A368FD002955
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FB988YR
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: YV2RT40A6GB754975
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FB989YR
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: WJME2NUH60C326197
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: FE948XF
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF6VGH4Y156014181
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FG132HJ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: VF640J561LB013622
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FJ873JD
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: VF611A365JD011876
Titolo di disponibilità: Leasing 
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Targa: FL872HN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: VF611M363JD000912
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: FL873HN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: VF611M367JD000900
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: FL964HN
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: VF611A369JD011458
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FL965HN
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: VF611A364JD011402
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FL966HN
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: VF611A362JD011401
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FL986HN
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: VF611A366JD011658
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FL988HN
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMM1VWH40C254900
Titolo di disponibilità: Locazione 
Data scadenza: 31/03/2022

Targa: FT825RH
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: YS2R4X20009243558
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FV825WC
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: VF610A368KD018163
Titolo di disponibilità: Locazione 
Data scadenza: 10/05/2023

Targa: FV826WC
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WMA06XZZ0KM807738
Titolo di disponibilità: Locazione 
Data scadenza: 27/05/2023
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Targa: FV878WC
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WDF9634031C009200
Titolo di disponibilità: Locazione 
Data scadenza: 05/06/2023

Targa: FV981WC
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: XLRTEH4300G262553
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FV982WC
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: XLRTEH4300G262392
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY032LZ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: VF610A363LD021862
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY838MA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC665D205310530
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY839MA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC665D205310799
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY840MA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC665D605310529
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY863MA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: YS2G6X20005566418
Titolo di disponibilità: Leasing 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: FY864MA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: YS2G6X20005566308
Titolo di disponibilità: Leasing 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: GB019JL
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: YS2R4X20009277523
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: GB027JL
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
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Numero di telaio: WJMMG2ATZOC438790
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: GB859JJ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: YS2G6X20009277903
Titolo di disponibilità: Leasing 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Container - Casse Mobili - Compattatori - Pianali 
Scarrabili

Targa: GB860JJ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: YS2G6X20009277631
Titolo di disponibilità: Leasing 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Container - Casse Mobili - Compattatori - Pianali 
Scarrabili

Targa: GB876JL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: YS2G6X20009270398
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: GB877JL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: YS2G6X20009270533
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: GB893JL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: YS2G6X20009270584
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: GB898JL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: YS2R8X20009267506
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: GB925JL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: YS2G6X200L9270913
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: GE625YA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZCFA81MN902707815
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: GE886YA
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: VF610A361MD026592
Titolo di disponibilità: Leasing 



Albo Nazionale Gestori Ambientali
Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Calabria

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro
Via Menniti Ippolito, 16

88100 CATANZARO (CZ)

ECOSISTEM SRL
Numero Iscrizione CZ00056 Prot. n.16113/2021 del 13/12/2021
Provvedimento di Rinnovo

Pagina 10 di 227

Targa: XA046CG
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA93ST28510F16677
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA214LZ
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSM136AL0020432
Titolo di disponibilità: Locazione 
Data scadenza: 31/03/2022

Targa: XA300DF
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZLK3S380FS002226
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA324FH
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZHZSM136AG0014298
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA365DF
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZAX37S075PL010021
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA473ER
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: VF9DM0001G0024160
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA474ER
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: VF9DM0001G0024159
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA483PC
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZA91T20HNMDL21290
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Container - Casse Mobili - Compattatori - Pianali 
Scarrabili

Targa: XA510LX
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9SRM3SP20K08003
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA515LX
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9SRM3SP20K08011
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA567LX
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
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Numero di telaio: ZA91T20HNLDL21234
Titolo di disponibilità: Leasing 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: XA569LX
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZA91T20HNLDL21230
Titolo di disponibilità: Leasing 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: XA570LX
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZA91T20HNLDL21235
Titolo di disponibilità: Leasing 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: XA605JJ
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZA91T20HNLDL21084
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: XA606JJ
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZA91T20HNLDL21085
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: XA616JJ
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZLK3CS380HS004393
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: XA630HM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZHZSM136AH0015471
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: XA657EC
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZAX38S136E0020661
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA660MK
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380LS007766
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA661MK
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380LS007765
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA664HM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
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Numero di telaio: VF9DS1300H0024108
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: XA738HY
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: VF9DS0300H0024296
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: XA779HY
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZLK3CS380HS004389
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: XA812LF
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: WSM00000003338574
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA815LF
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSM136AK0018733
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA852LF
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZA91T20HNKDL21194
Titolo di disponibilità: Leasing 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: XA853LF
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZA91T20HNKDL21196
Titolo di disponibilità: Leasing 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: XA864LF
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9S37PAL95C64020
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: ZA343WZ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WMA06XZZ9HM734958
Titolo di disponibilità: Locazione 
Data scadenza: 31/03/2022

Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 t.

4 - A
Inizio validità: 02/03/2022
Fine Validità: 02/03/2027
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Elenco carrozzerie mobili e tipologie di rifiuto:

CONTAINER
Tipologie di rifiuto:

[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
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[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
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[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

COMPATTATORI
Tipologie di rifiuto:

[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
Tipologie di rifiuto:

[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
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[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
Tipologie di rifiuto:

[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
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[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
Tipologie di rifiuto:

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]
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CASSE
Tipologie di rifiuto:

[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
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[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
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[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: EX310TN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - 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] 
[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] [20.03.04] [20.03.06]

Targa: ER981DN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
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[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] [10.01.24] [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] [20.03.04] [20.03.06]
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.07.99] - bibite scadute
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura - segatura
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.12.99] - mattoni di scarto e rette in metallo per laterizi
[19.05.99] - sovvallo

Targa: XA630HM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: XA664HM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
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[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] [10.01.24] [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] [20.03.04] [20.03.06]

Targa: AC24367
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: XA864LF
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: AD65057
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: AE64521
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: AE64535
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: AE57755
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
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[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] [10.01.24] [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]
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.07.99] - bibite scadute
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura - segatura
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.12.99] - mattoni di scarto e rette in metallo per laterizi
[16.01.99] - cascame di officina
[19.05.99] - sovvallo
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi

Targa: XA473ER
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: XA474ER
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: XA214LZ
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Tipo 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] [10.01.24] [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]
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.07.99] - bibite scadute
[03.01.99] - segatura - acque di cabina di verniciatura
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.12.99] - mattoni di scarto e rette in metallo per laterizi
[16.01.99] - cascame di officina
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi

Targa: AC06704
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: XA324FH
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Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: XA738HY
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: XA815LF
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: XA812LF
Tipo 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] [10.01.24] [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]

Targa: AH11539
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: AH11536
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
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[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] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazione e del trattamento di carne,pesce ed altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero-caseria
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[02.07.99] - bibite scadute
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura - segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
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[06.03.99] - rifiuti della produzione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni ed ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli 
alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto,dei processi 
chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti della metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento,oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi.
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - mattoni di scarto e rette in metallo per laterizi
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico fisici di rifiuti industriali (comprese da decromatazione, 
decianizzazione, neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: DC593KS
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Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - 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] [10.01.24] [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] [20.03.04] [20.03.06]
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.07.99] - bibite scadute
[03.01.99] - segatura - acque di cabina di verniciatura
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.12.99] - mattoni di scarto e rette in metallo per laterizi
[16.01.99] - cascame di officina
[19.05.99] - sovvallo

Targa: FE948XF
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: XA046CG
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
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Targa: XA661MK
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: XA660MK
Tipo 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] [10.01.24] [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] 
[20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

Targa: XA657EC
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: FY840MA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FY839MA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FY838MA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
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Targa: XA510LX
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: XA515LX
Tipo 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] [10.01.24] [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] 
[20.01.25]

Targa: DE295SL uso proprio
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: AD57622
Tipo 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] [02.01.04] [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] 
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[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] [10.01.24] [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] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] 
[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] [17.05.08] [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] [19.08.01] [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]
[02.07.99] - bibite scadute
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura - segatura
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.12.99] - mattoni di scarto e rette in metallo per laterizi
[19.05.99] - sovvallo

Targa: XA365DF
Tipo 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] 
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[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] [10.01.24] [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] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] 
[16.01.03] [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]

Targa: XA300DF
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] 
[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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] 
[10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [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] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[02.01.99] - rifiuti prodotti  da  agricoltura,orticoltura ,selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazione e del trattamento di carne,pesce ed altri alimenti di origine animale
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[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero-caseria
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della pnificazione
[02.07.99] - bibite scadute
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura - segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione,formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[10.02.99] - rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dellla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti dalla fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e prodotti di vetro - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del 
vetro
[10.12.99] - mattoni di scarto e rette in metallo per laterizi
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - mz) rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi - rifiuti prodotti dalla  lavorazione 
idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo. - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a 
caldo
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio di fusti - rifiuti della pulizia di serbatoi per 
trasporto e stoccaggio e di fusti
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[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico fisici di rifiuti industriali (comprese da decromatazione, 
decianizzazione, neutralizzazione)
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.11.99] - rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio. - rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

Targa: AC52824
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: AD57561
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: DM833EP
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: AE57787
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: AE57827
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: AE57828
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: AE57835
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: AF29934
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: AF30040
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: AF30041
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: AD72605
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: EC919ER
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: AF60709
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: AG06619
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] 
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[06.03.14] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[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] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] 
[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] [17.05.06] 
[18.01.07] [18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] 
[19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] 
[20.03.04] [20.03.06]
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.07.99] - bibite scadute
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura
[10.12.99] - mattoni di scarto e rette in metallo per laterizi
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi

Targa: XA779HY
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: XA616JJ
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] 
[08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.17] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] 
[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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] 
[10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] 
[10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] 
[10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] [18.01.09] 
[18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] [19.06.04] 
[19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

Targa: GE625YA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
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Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] 
[02.01.06] [02.01.07] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.03] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.02] [02.06.02] 
[02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] 
[03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [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] 
[06.05.03] [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] [10.01.07] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.24] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] 
[10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [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] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [12.01.04] [12.01.15] [16.01.15] 
[16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.06] [19.02.06] 
[19.02.10] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.08] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazione e del trattamento di carne,pesce ed altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero-caseria
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[02.07.99] - bibite scadute
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
[05.01.99] - rifiuti della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto,dei processi 
chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.03.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici
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[07.04.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione,formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[10.02.99] - rifiuti  dell'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti della metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: CM786SF
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] 
[02.01.06] [02.01.07] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.03] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.02] [02.06.02] 
[02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] 
[03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [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] 
[06.05.03] [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] [10.01.07] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.24] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] 
[10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [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] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [12.01.04] [12.01.15] [16.01.15] 
[16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.06] [19.02.06] 
[19.02.10] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.02] [19.08.05] 
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[19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.05] [19.09.06] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.08] [20.03.04] [20.03.06]
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.07.99] - bibite scadute
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura
[10.12.99] - mattoni di scarto e rette in metallo per laterizi
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi

Targa: GB898JL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: GB925JL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] 
[02.01.06] [02.01.07] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.03] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.02] [02.06.02] 
[02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] 
[03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [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] 
[06.05.03] [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] [10.01.07] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.24] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] 
[10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [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] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [12.01.04] [12.01.15] [16.01.15] 
[16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.06] [19.02.06] 
[19.02.10] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.08] [20.03.04] [20.03.06]

Targa: FG132HJ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.09] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.02] [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] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [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] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] 
[07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.08] [08.03.13] 
[08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.26] 
[10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.04.10] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.02] [10.06.10] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.16] 
[10.10.14] [10.11.10] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] 
[10.13.07] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] 
[16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [17.05.06] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.06] [19.02.03] [19.02.06] 
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[19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.02] [19.08.05] 
[19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.06] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

Targa: BF299VT uso proprio
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: DN980KZ uso proprio
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[02.01.06] [02.01.07] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.03] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.02] [02.07.01] 
[02.07.02] [03.03.02] [03.03.09] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [16.03.04] [16.03.06] [16.10.02] [16.10.04] 
[18.01.07] [19.02.06] [19.02.10] [19.07.03] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [20.01.08] [20.01.25] 
[20.01.30] [20.03.04]

Targa: DC438KS
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
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[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
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[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] 
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[15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
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[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
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[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: AD65050
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
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[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
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[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
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[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
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[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
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[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: EC920ER
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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CASSE
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
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[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
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[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
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[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
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[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
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[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: AF28954
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] 
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[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
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[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
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[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] 
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[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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
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[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: AG02454
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
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[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
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[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
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[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
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[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
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[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: EF850FX
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
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[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
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[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]
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PIANALI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
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[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
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[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: EX314TN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
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[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
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[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
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[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
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[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] 
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[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
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[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: EY962SW
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
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[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
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[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
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[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
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[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
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[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
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[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: FB989YR
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] 
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[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
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[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] 
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[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
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[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] 
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[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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi



Albo Nazionale Gestori Ambientali
Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Calabria

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro
Via Menniti Ippolito, 16

88100 CATANZARO (CZ)

ECOSISTEM SRL
Numero Iscrizione CZ00056 Prot. n.16113/2021 del 13/12/2021
Provvedimento di Rinnovo

Pagina 102 di 227

[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: XA606JJ
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
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[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
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[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
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[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
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[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
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[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: XA605JJ
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] 
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[20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
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[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
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[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]
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PIANALI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
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[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
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[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: FL872HN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
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[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
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[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
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[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
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[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] 
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[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
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[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: FL873HN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
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[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
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[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
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[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
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[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
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[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
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[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: XA853LF
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] 
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[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
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[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] 
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[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
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[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] 
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[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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
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[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: XA852LF
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
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[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
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[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
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[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
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[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
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[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: FY864MA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] 
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[20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi



Albo Nazionale Gestori Ambientali
Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Calabria

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro
Via Menniti Ippolito, 16

88100 CATANZARO (CZ)

ECOSISTEM SRL
Numero Iscrizione CZ00056 Prot. n.16113/2021 del 13/12/2021
Provvedimento di Rinnovo

Pagina 145 di 227

[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
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[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]
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PIANALI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
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[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
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[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: FY863MA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
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[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
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[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
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[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
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[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] 
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[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti



Albo Nazionale Gestori Ambientali
Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Calabria

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro
Via Menniti Ippolito, 16

88100 CATANZARO (CZ)

ECOSISTEM SRL
Numero Iscrizione CZ00056 Prot. n.16113/2021 del 13/12/2021
Provvedimento di Rinnovo

Pagina 156 di 227

[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: XA569LX
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
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[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
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[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale



Albo Nazionale Gestori Ambientali
Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Calabria

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro
Via Menniti Ippolito, 16

88100 CATANZARO (CZ)

ECOSISTEM SRL
Numero Iscrizione CZ00056 Prot. n.16113/2021 del 13/12/2021
Provvedimento di Rinnovo

Pagina 159 di 227

[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
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[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
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[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
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[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: GB877JL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] 
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[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
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[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] 
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[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
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[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] 
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[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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
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[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: GB876JL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
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[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
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[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
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[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
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[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
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[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: GB893JL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] 
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[20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
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[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
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[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]
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PIANALI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
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[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
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[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: XA567LX
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
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[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
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[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
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[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli



Albo Nazionale Gestori Ambientali
Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Calabria

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro
Via Menniti Ippolito, 16

88100 CATANZARO (CZ)

ECOSISTEM SRL
Numero Iscrizione CZ00056 Prot. n.16113/2021 del 13/12/2021
Provvedimento di Rinnovo

Pagina 188 di 227

[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] 
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[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
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[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: XA570LX
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Casse Mobili - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
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[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
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[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
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[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
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[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
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[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
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[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: GB860JJ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Container - Casse Mobili - Compattatori - Pianali 
Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] 
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[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
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[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
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[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] 



Albo Nazionale Gestori Ambientali
Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Calabria

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro
Via Menniti Ippolito, 16

88100 CATANZARO (CZ)

ECOSISTEM SRL
Numero Iscrizione CZ00056 Prot. n.16113/2021 del 13/12/2021
Provvedimento di Rinnovo

Pagina 202 di 227

[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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

CONTAINER
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
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[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
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[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: GB859JJ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Container - Casse Mobili - Compattatori - Pianali 
Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
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[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
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[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
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[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [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] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

CONTAINER
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
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[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
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[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]



Albo Nazionale Gestori Ambientali
Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Calabria

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro
Via Menniti Ippolito, 16

88100 CATANZARO (CZ)

ECOSISTEM SRL
Numero Iscrizione CZ00056 Prot. n.16113/2021 del 13/12/2021
Provvedimento di Rinnovo

Pagina 214 di 227

[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
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[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Targa: XA483PC
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Container - Casse Mobili - Compattatori - Pianali 
Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
CASSE
[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] [10.01.24] [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] 



Albo Nazionale Gestori Ambientali
Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Calabria

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro
Via Menniti Ippolito, 16

88100 CATANZARO (CZ)

ECOSISTEM SRL
Numero Iscrizione CZ00056 Prot. n.16113/2021 del 13/12/2021
Provvedimento di Rinnovo

Pagina 216 di 227

[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
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[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CASSONI
[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] [10.01.24] [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] 
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[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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
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[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

CISTERNE
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 
[02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [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] [03.03.08] [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] [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] [06.05.03] [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] [10.01.07] [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] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 
[10.03.16] [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] [10.07.03] [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] [10.09.10] [10.09.12] 
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 
[10.13.07] [10.13.10] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.04] [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] [17.05.06] [18.01.07] 
[18.01.09] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.02] [19.06.03] 
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] 
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[19.09.03] [19.09.05] [19.09.06] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 
[20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.03] [02.01.04] [02.02.02] [02.02.03] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 
[04.02.22] [07.02.13] [09.01.07] [09.01.08] [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] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [19.12.01] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]

CONTAINER
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
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[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
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[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

PIANALI
[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] [10.01.24] [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] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 
[20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e trattamenti fisici di minerali metalliferi
[01.05.99] - fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazone
[02.01.99] - rifiuti prodotti da agricoltura, orticultura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
[02.02.99] - rifiuti della preparazionee del trattamento di carne pesce ad altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - acque di vegetazione
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[02.05.99] - rifiuti dell'industria lattiero- casearia
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
[03.01.99] - acque di cabina di verniciatura, segatura
[03.03.99] - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
[04.01.99] - rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
[05.01.99] - rifiuti  della raffinazione del petrolio
[05.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone.
[05.07.99] - rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
[06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed usodi sali. loro soluzioni e ossidi metallici
[06.06.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi 
chimici dello zolfo e dei processi di solfatazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici del alogeni
[06.08.99] - rifiuti provenienti dalla produzione del silicio
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del 
fosforo
[06.10.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e di altri prodotti ed uso di 
prodotti chimici contenenti azoto dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizanti
[06.13.99] - rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
[07.01.99] - rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - scarti di resine termoplastiche e vetroresine
[07.03.99] - rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici.
[07.04.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fitosanitari
[07.06.99] - rifiuti della produzione formulazione,fornitura ed uso di grassi,lubrificanti,saponi,detergenti,disinfettanti 
e cosmetici
[07.07.99] - rifiuti liquidi della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti
[08.01.99] - contenitori vuoti
[08.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti inclusi i materiali ceramici
[08.03.99] - nastri per stampanti
[10.01.99] - acqua di abbattimento dei fumi
[10.02.99] - altri rifuti prodotti dall'industria del ferro e dell'acciaio
[10.03.99] - rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.05.99] - rifiuti della metallurgia termica dello zinco
[10.06.99] - rifiuti dalla metallurgia termica del rame
[10.07.99] - rifiuti della metallurgia termica di argento oro e platino
[10.08.99] - rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
[10.09.99] - rifiuti della fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - rifiuti della fabbricazione del vetro e i prodotti del vetro
[10.12.99] - scarti della fabbricazione di materiali da costruzione
[10.13.99] - rifiuti della fabbricazione di cemento,calce e gesso e manufatti di tali materiali
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli
[11.02.99] - rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
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[11.05.99] - rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[16.01.99] - cascame di officina
[16.07.99] - rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
[19.01.99] - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
[19.02.99] - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione,decianizzazione,neutralizzazione)
[19.05.99] - sovvallo
[19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
[19.08.99] - refluo prodotto dal trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
[19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - A devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi 
esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: CV737MM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: EF849FX
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: EY956SW
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: EZ977YR
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: EZ978YR
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FB988YR
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FL964HN
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FL965HN
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FL966HN
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FL986HN
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FJ873JD
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: DE018SH
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE



Albo Nazionale Gestori Ambientali
Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Calabria

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro
Via Menniti Ippolito, 16

88100 CATANZARO (CZ)

ECOSISTEM SRL
Numero Iscrizione CZ00056 Prot. n.16113/2021 del 13/12/2021
Provvedimento di Rinnovo

Pagina 225 di 227

Targa: DE017SH
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: DE013SH
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FT825RH
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FV982WC
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FV981WC
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FV826WC
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FV825WC
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FV878WC
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: ZA343WZ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FL988HN
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FY032LZ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: GB019JL
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: GB027JL
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: GE886YA
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Siti di ricovero mezzi:
LAMEZIA TERME (CZ)  -  LOC. LENZA VISCARDI
LAMEZIA TERME (CZ)  -  ZONA INDUSTRIALE - SAN PIETRO LAMETINO
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Art. 3
(prescrizioni)

L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d’iscrizione corredato dalla 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, 
con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale 
dell’Albo nazionale gestori ambientali;
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 essere 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.

Art. 4
(diniego parziale)

Con esclusione dei mezzi targati XA534AF, XA535AF, ED994ZT,ES810CK,ES871CK,ES980CK,ES981CK, 
estesa anche alle altre categorie di iscrizione dell’impresa all’Albo nelle quali i mezzi risultano attivi, riscontrata la 
scadenza del titolo di disponibilità (leasing).

Con esclusione dei mezzi targati CS420FB,DK941CC,DG341PY,su rinuncia dell’impresa in risposta alla nota 
integrativa del 18/10/2021 n.13207/2021.

Con esclusione dei mezzi AC52735, in quanto da visura MIT/AGEST risulta cessato per cambio targa.

Con esclusione dei mezzi ED954ZT, EP997DW in quanto dall’interoperabilità tra AGEST con la banca dati del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) risultano in disponibilità ad altra impresa.
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Art. 5
(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.

CATANZARO, 13/12/2021

Il Segretario Per il Presidente
-Dott. Giacomo Faustini-               Il Vice Presidente

                             -Ing.Vincenzo De Matteis-

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro- Ufficio 
territoriale di Catanzaro - prot. 3746/2015 del 28/01/2015 )


