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Iscrizione N: TS00132
Il Presidente

della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia 
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 13/10/2022, integrata in data 28/10/2022 e integrata in data 08/11/2022 
registrata ai numeri di protocollo 15606/2022, 16217/2022 e 16437/2022;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia in data 15/11/2022 con la quale è stata accolta 
la domanda di rinnovo all’Albo per l’impresa ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L. nella categoria 4 classe C.

DISPONE
Art. 1

(iscrizione)
L’impresa
Denominazione: ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.
Con Sede a: SAN DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA (TS)
Indirizzo: VIA JOSIP RESSEL, 2
CAP: 34018
C. F.: 00310550322

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 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.

4 - C

Inizio validità: 21/12/2022
Fine Validità: 21/12/2027

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.
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Responsabile/i tecnico/i:

PALMIERI ALBERTO
codice fiscale: PLMLRT65H13D548Y
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - C

Tipologie di carrozzerie mobili inerenti l'iscrizione:

CASSONI
CISTERNE
COMPATTATORI
CONTAINER
PIANALI

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: AB31713
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZCB20P9E0X0058021
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: AB31947
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: WKOSNC002410774512
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AC17071
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9S37PAL14C64043
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AC37343
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9ANTARES1G62271
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AC37344
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9NTARES1G62270
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AE80166
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZB352725ATSD49086
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: AF43950
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: XL9KOC20011051196
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
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Targa: AF79252
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZAX37S085PR018421
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: AF79256
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZAX35S060ECR18763
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Container

Targa: AF79257
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZAX35S060ECR18762
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Container

Targa: CS772VG
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJIMM1VSK004289462
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DB722YH
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: WDB9302021L094339
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DD379NG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: JAAN1R75L67100014
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DF940SY
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMM1VTH40C175979
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DJ052MF
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZCFA1LB03025116B3
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DJ312MF
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: TYBFE85BC6DU01207
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DM302GL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: ZCFC3576005713514
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DP943GW
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: WJME2NTH404352536
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Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: DP980GW
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: WJME2NTH404352531
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: DZ407NG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: WJME2NTH404377047
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DZ458NG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZCFA1EG0402569966
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EA458RH
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMM1VUH40C245534
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EF008PJ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC65A5005850485
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EF054PJ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZA8F10M1001K18021
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EF181PJ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMM1VUH40C235633
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EG782BD
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: ZCFC35A380D445544
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EK841YW
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: VLUR8X40009164585
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EW446LS
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: WJME2NTH60C287636
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili
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Targa: FA834GR
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF1MAFCRC53220015
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FD070HZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: WJME2NNJ60C341538
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FH735KG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: YS2P6X20009213074
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FH945AA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: TYAFEB74ERDZ02804
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FJ828ED
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMM1VUH60C361391
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FJ951RN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZCFA775B002659910
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FJ952RN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZCFA775B402659909
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FJ953RN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZCFA71EG902669652
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FJ995RN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFAG1EG202970335
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FK047GB
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZAPS90AGW0001536
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FK048GB
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZAPS90AGW00001540
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
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Targa: FK049GB
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZAPS90AGW00001576
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FK169GB
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WJME2NTH404369708
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FP294NG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: WJME62RU60C393715
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: FS738PL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFCD35A005217628
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FS739PL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFCD35A705218145
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FX177AR
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: TYBFEB71CLDB03365
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FX385AR
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFCG35AX05321597
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FX386AR
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFCG35A505321894
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY605NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZPS90AGW00003209
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY606NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZAPS90AGW00003216
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY607NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZAPS90AGW00003226
Titolo di disponibilità: Leasing 
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Targa: FY608NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZAPS90CGW00003908
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY609NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZAPS90CGW00003914
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY610NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZAPS90CGW00003916
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY611NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZAPS90CGW00003959
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY612NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZAPS90CGW00003980
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY613NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZAPS90CGW00003995
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY614NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZAPS90CGW00004033
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY615NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZAPS90TGW00005212
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY616NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZAPS90TGW00005225
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY617NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZAPS90TGW00005267
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: FY689NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: WJME62RUX0C421709
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
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Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: FY691NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: YS2R8X40009259855
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: GB096ZZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZCFA1LG0002243175
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: GE986TH
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: WJME62RV80C450781
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: GG861XM
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZCFCA35B90D682500
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: GG864XM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: W1T9634031C034806
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: GG956XM
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZCFCE35B505460356
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: GK917DW
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: YS2P6X20009299417
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: PC012853
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZBC05S115000022322
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA062FE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZLK3PC390HS004153
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Container

Targa: XA124GJ
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZAX22R070CP021072
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
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Targa: XA253PR
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: XPNKOC600MD075384
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: XA406HG
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZLK3CS380HS004022
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA595AV
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZB352725STPB64326
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: XA687AV
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9S36F2218A13786
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA711NJ
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZA9RBG2AHM0L75449
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: XA751NJ
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZLK3PC390MS008686
Titolo di disponibilità: Leasing 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Container

Targa: XA767NJ
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380MS008685
Titolo di disponibilità: Leasing 

Targa: XA905JR
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZA9RBG2AHJ0L75132
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Targa: XA978JR
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZ20R19AK0017685
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA995LC
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Numero di telaio: ZHZ20R19AK0018892
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili
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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 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.

4 - C
Inizio validità: 21/12/2022
Fine Validità: 21/12/2027

Elenco carrozzerie mobili e tipologie di rifiuto:

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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
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[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
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[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

COMPATTATORI
Tipologie di rifiuto:

[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.08] 
[04.01.09] [04.02.09] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [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] [16.01.19] [16.01.20] 
[16.01.22] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.11] [17.09.04] [19.02.03] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.02] 
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[19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] 
[19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.38]

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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
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[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
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[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

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] [07.02.18] 
[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] 
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[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]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.02.99] - scarti di legno impregnato di prodotti per il trattamento conservativo del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
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[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.04.99] - scarti di legno impregnato di prodotti fitosanitari e/o prodotti conservativi del legno e/o bioacidi
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - terre e/o altri materiali inquinati da scarti di vetro, rifiuti di vetro, lucidature di vetro
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gres porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di 
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
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[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

CISTERNE
Tipologie di rifiuto:

[01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] 
[02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] 
[03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 
[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.16] [05.01.17] [06.05.03] [06.06.03] [07.01.12] [07.02.12] 
[07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] 
[08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.16] [10.01.07] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.10] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.11.10] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.02.06] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] 
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: DM302GL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE

Targa: EG782BD
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE

Targa: GG861XM
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: GG956XM
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[20.03.04]
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Targa: GB096ZZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: PC012853
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: EF054PJ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: EK841YW
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.03.09] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.05] 
[02.04.03] [02.05.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] 
[03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.02.10] [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] [06.09.04] 
[06.11.01] [07.01.12] [07.02.12] [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] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] 
[08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.12] 
[10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] [10.03.18] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.09] 
[10.06.10] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.14] [10.10.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.05] 
[10.12.13] [10.13.01] [10.13.07] [10.13.14] [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] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [17.03.02] 
[17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.02.06] [19.03.05] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [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] 
[20.03.04] [20.03.06]

Targa: FA834GR
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.03.06] [01.03.08] [01.04.10] [01.04.11] [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] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.04.01] [02.04.02] 
[02.05.01] [02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] 
[03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [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] [05.01.13] 
[05.01.14] [05.01.16] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.06.03] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] 
[07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.05.14] [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] [10.01.23] [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] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.04.10] 
[10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] [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] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] 
[10.11.05] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.11.20] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.10] [10.12.12] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.13] [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] [16.01.12] 
[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] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] 
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[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [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] [19.01.14] [19.01.16] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] 
[19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.03] [19.08.09] [19.08.12] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] 
[19.10.02] [19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.12] 
[19.13.02] [19.13.04] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.06]

Targa: XA253PR
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.
Numero Iscrizione TS00132 Prot. n.17799/2022 del 15/12/2022
Provvedimento di Rinnovo

Pagina 21 di 132

[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.04.99] - scarti di legno impregnato di prodotti fitosanitari e/o prodotti conservativi del legno e/o bioacidi
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma e prodotti antincendio, disinfettante liquido
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.03.99] - terre o latri materiali inquinati da inchiostri, toner di stampa e/o soluzioni chimiche per incision
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
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[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - terre e/o altri materiali inquinati da scarti di vetro, rifiuti di vetro, lucidature di vetro
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gres porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: XA767NJ
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] 
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[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
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[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.04.99] - scarti di legno impregnato di prodotti fitosanitari e/o prodotti conservativi del legno e/o bioacidi
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.03.99] - terre o latri materiali inquinati da inchiostri, toner di stampa e/o soluzioni chimiche per incision
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - terre e/o altri materiali inquinati da scarti di vetro, rifiuti di vetro, lucidature di vetro
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gres porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
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[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: FX386AR
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FX385AR
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] 
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[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.02.99] - scarti di legno impregnato di prodotti per il trattamento conservativo del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
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[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma e prodotti antincendio, disinfettante liquido
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gres porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
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[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: FJ995RN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FS738PL
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FS739PL
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] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
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[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
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[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di 
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: AC17071
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] 
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[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione - fanghi contenenti bitume, petrolio e/o carbone
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.02.99] - scarti di legno impregnato di prodotti per il trattamento conservativo del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
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[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - soluzioni saline e sali esausti non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.04.99] - scarti di legno impregnato di prodotti fitosanitari e/o prodotti conservativi del legno e/o bioacidi
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma e prodotti antincendio, disinfettante liquido
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.03.99] - terre o latri materiali inquinati da inchiostri, toner di stampa e/o soluzioni chimiche per incision
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
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[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi - terre di ottone, scorie di ottone, ferro di cernita, 
getti, materozze e scarti in lega di alluminio
[10.11.99] - terre e/o altri materiali inquinati da scarti di vetro, rifiuti di vetro, lucidature di vetro
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausto
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di 
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: AB31947
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] [10.01.23] [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] [10.05.11] 
[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] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - fanghi contenenti bitume, petrolio e/o carbone
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.02.99] - scarti di legno impregnato di prodotti per il trattamento conservativo del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - soluzioni saline e sali esausti non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
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[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.04.99] - scarti di legno impregnato di prodotti fitosanitari e/o prodotti conservativi del legno e/o bioacidi
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma e prodotti antincendio, disinfettante liquido
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.03.99] - terre o latri materiali inquinati da inchiostri, toner di stampa e/o soluzioni chimiche per incision
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi - terre di ottone, scorie di ottone, ferro di cernita, 
getti, materozze e scarti in lega di alluminio
[10.11.99] - terre e/o altri materiali inquinati da scarti di vetro, rifiuti di vetro, lucidature di vetro
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausto
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di 
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
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[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: FK169GB
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] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
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[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
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[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di 
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: XA978JR
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 
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[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
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[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gres porcellanato
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[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: AC37343
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: AC37344
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] [10.01.23] [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] [10.05.11] 
[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] 



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.
Numero Iscrizione TS00132 Prot. n.17799/2022 del 15/12/2022
Provvedimento di Rinnovo

Pagina 42 di 132

[12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] 
[15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] 
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] 
[16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] 
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] 
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01] 
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12] 
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] 
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] 
[19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] 
[19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

Targa: AF43950
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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
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[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - fanghi contenenti bitume, petrolio e/o carbone
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.02.99] - scarti di legno impregnato di prodotti per il trattamento conservativo del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - soluzioni saline e sali esausti non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.04.99] - scarti di legno impregnato di prodotti fitosanitari e/o prodotti conservativi del legno e/o bioacidi
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma e prodotti antincendio, disinfettante liquido
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
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[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.03.99] - terre o latri materiali inquinati da inchiostri, toner di stampa e/o soluzioni chimiche per incision
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi - terre di ottone, scorie di ottone, ferro di cernita, 
getti, materozze e scarti in lega di alluminio
[10.11.99] - terre e/o altri materiali inquinati da scarti di vetro, rifiuti di vetro, lucidature di vetro
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausto
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di 
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: AF79252
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
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Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.06]

Targa: EF008PJ
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] 
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[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]

Targa: FK049GB
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: FK048GB
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: FK047GB
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.04.08] [01.04.09] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.01.10] [02.02.02] 
[02.02.03] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.04.01] [02.04.02] [02.05.01] [02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] 
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.10] [04.01.08] 
[04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.14] [05.01.16] [05.06.04] [05.07.02] 
[07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.05.14] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.05] [10.01.19] 
[10.02.12] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] [10.08.14] [10.11.03] [10.11.12] [10.11.20] [10.12.08] 
[12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [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] [16.01.12] [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] [16.11.04] [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] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [19.01.02] [19.02.03] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] 
[19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.09.01] [19.09.04] [19.10.01] [19.10.02] [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] 
[20.01.08] [20.01.25]

Targa: FY617NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FY616NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
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Targa: FY615NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FY614NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FY613NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FY612NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FY611NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FY610NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FY609NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FY608NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FY607NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FY606NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FY605NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.04.08] [01.04.09] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.01.10] [02.02.02] 
[02.02.03] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.04.01] [02.05.01] [02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] 
[02.07.03] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.10] [04.01.08] [04.01.09] 
[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [05.07.02] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.05.14] 
[09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.03.02] [10.03.18] [10.11.03] [10.11.12] [10.11.20] [10.12.08] 
[12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [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] [16.01.12] [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] [16.11.04] [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] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [19.01.02] [19.02.03] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] 
[19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.09.01] [19.09.04] [19.10.01] [19.10.02] [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] 
[20.01.08] [20.01.25]

Targa: XA687AV
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
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[02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.01.10] [02.04.01] [02.04.02] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] 
[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [08.01.12] [10.09.06] [10.09.08] [10.10.03] [10.10.06] 
[10.10.08] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [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] [16.01.03] [16.01.06] [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] 
[16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [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] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] 
[17.04.07] [17.04.11] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] 
[19.12.07] [19.13.02]

Targa: DB722YH
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] 
[01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.01.10] 
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] 
[02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] 
[02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [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] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] 
[08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] 
[08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [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] [10.03.05] [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] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] 
[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] [10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] 
[10.13.06] [10.13.07] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] 
[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] 
[16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.03.02] [17.05.06] [17.05.08] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.07] [18.02.06] 
[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] [19.04.01] 
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [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] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] 
[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

Targa: XA406HG
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] 
[02.01.01] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] 
[02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] 
[03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.09] 
[04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] 
[05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] 
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[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] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [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] [10.01.24] 
[10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.05] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] 
[10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.09.03] [10.09.14] [10.10.03] [10.10.14] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] 
[10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.11] [10.13.14] [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] [16.08.01] [16.08.03] 
[16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] 
[19.02.06] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] [19.08.05] 
[19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.06] [19.11.06] 
[19.12.12] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

Targa: XA124GJ
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: FH735KG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] 
[02.01.01] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] 
[02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] 
[03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.09] 
[04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] 
[05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] 
[07.02.12] [07.02.13] [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] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [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] [10.01.24] 
[10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.05] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.05.01] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.14] [10.10.03] [10.10.14] 
[10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.07] [10.13.11] [10.13.14] [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] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] 
[19.05.02] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] 
[19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.12] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] 
[20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

Targa: DD379NG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.09] 
[04.02.09] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [08.03.18] [08.04.10] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] 
[09.01.12] [12.01.15] [12.01.17] [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] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [17.02.01] [17.02.02] 
[17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.06.04] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.02.01] [18.02.03] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] 
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[19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.09.05] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04]

Targa: DZ407NG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: DZ458NG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.09] 
[04.02.09] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [08.03.18] [08.04.10] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] 
[09.01.12] [12.01.15] [12.01.17] [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] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [17.02.01] [17.02.02] 
[17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.06.04] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.02.01] [19.02.03] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] 
[19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.09.05] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04]

Targa: DJ052MF
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: DJ312MF
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.04] [02.05.01] [02.06.01] [02.07.01] 
[02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.02.09] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] 
[07.05.14] [12.01.17] [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] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.02.03] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] 
[19.05.02] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] 
[19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [20.01.08]

Targa: FJ953RN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: FJ952RN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: FJ951RN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.02.09] 
[04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [08.03.18] [08.04.10] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] 
[12.01.15] [12.01.17] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.02.03] 
[16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] 
[17.04.02] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.06.04] [17.09.04] [18.01.01] [18.02.01] 
[19.02.03] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] 
[19.08.01] [19.09.01] [19.09.05] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] 
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[19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] 
[20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.06]

Targa: FD070HZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: FH945AA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.02.09] 
[04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [15.01.01] [15.01.02] 
[15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.02.03] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.03.04] 
[16.03.06] [16.05.05] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] 
[17.04.07] [17.04.11] [17.06.04] [17.09.04] [19.02.03] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] 
[19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] 
[19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] 
[20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.06]

Targa: FX177AR
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: FY691NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] 
[02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] 
[02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] 
[02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] 
[03.03.11] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] 
[04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] 
[06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.02.17] 
[07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] 
[08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [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] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.02] 
[10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] [10.05.01] [10.05.09] [10.05.11] 
[10.06.01] [10.06.02] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] 
[10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.14] [10.10.03] [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] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.11] [10.13.14] [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] [16.08.01] 
[16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] 
[19.02.06] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] [19.08.05] 
[19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.12] 
[19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

Targa: GK917DW
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] 
[02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] 
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[02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] 
[02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] 
[03.03.11] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] 
[04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] 
[06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [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] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 
[08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] 
[10.01.07] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] 
[10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] [10.05.01] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.01] 
[10.06.02] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.18] 
[10.08.20] [10.09.03] [10.09.14] [10.10.03] [10.10.14] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.12.01] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.11] [10.13.14] [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] [16.08.01] 
[16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.01.19] [19.02.03] 
[19.02.06] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] [19.08.05] 
[19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.12] 
[19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

Targa: AB31713
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
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[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
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[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.
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CISTERNE
[01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] 
[02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] 
[03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 
[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.16] [05.01.17] [06.05.03] [06.06.03] [07.01.12] [07.02.12] 
[07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] 
[08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.16] [10.01.07] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.10] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.11.10] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.02.06] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] 
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.08] 
[04.01.09] [04.02.09] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [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] [16.01.19] [16.01.20] 
[16.01.22] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.11] [17.09.04] [19.02.03] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.02] 
[19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] 
[19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.38]

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] [10.01.23] [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] 
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[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
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[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.
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Targa: DP943GW
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.
Numero Iscrizione TS00132 Prot. n.17799/2022 del 15/12/2022
Provvedimento di Rinnovo

Pagina 59 di 132

[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
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[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

CISTERNE
[01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] 
[02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] 
[03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 
[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.16] [05.01.17] [06.05.03] [06.06.03] [07.01.12] [07.02.12] 
[07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] 
[08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.16] [10.01.07] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.10] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.11.10] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.02.06] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] 
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.08] 
[04.01.09] [04.02.09] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [09.01.07] [09.01.08] [15.01.01] 
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[15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.19] [16.01.20] 
[16.01.22] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.11] [17.09.04] [19.02.03] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.02] 
[19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] 
[19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.38]

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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
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[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
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[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: AE80166
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [10.01.23] [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] 
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[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
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[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
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[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

CISTERNE
[01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] 
[02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] 
[03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 
[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.16] [05.01.17] [06.05.03] [06.06.03] [07.01.12] [07.02.12] 
[07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] 
[08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.16] [10.01.07] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.10] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.11.10] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.02.06] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] 
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.08] 
[04.01.09] [04.02.09] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [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] [16.01.19] [16.01.20] 
[16.01.22] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.11] [17.09.04] [19.02.03] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.02] 
[19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] 
[19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.38]

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] [10.01.23] [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] 
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[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
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[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
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[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: DP980GW
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
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[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
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[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

CISTERNE
[01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] 
[02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] 
[03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 
[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.16] [05.01.17] [06.05.03] [06.06.03] [07.01.12] [07.02.12] 
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[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] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.16] [10.01.07] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.10] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.11.10] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.02.06] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] 
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.08] 
[04.01.09] [04.02.09] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [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] [16.01.19] [16.01.20] 
[16.01.22] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.11] [17.09.04] [19.02.03] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.02] 
[19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] 
[19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.38]

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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
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[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
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[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: AF79257
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Container

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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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] [07.02.18] 
[07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] 
[08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] 
[08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] 
[10.01.05] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] 
[10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] 
[10.05.09] [10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] 
[10.07.05] [10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.09.03] [10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] 
[10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] 
[10.11.18] [10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] 
[10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] 
[12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] 
[15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] 
[16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] 
[16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] 
[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] 
[17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] 
[17.09.04] [18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] 
[19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] 
[19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] 
[19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] 
[19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] 
[19.13.06] [19.13.08] [20.01.01] [20.01.02] [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]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.02.99] - scarti di legno impregnato di prodotti per il trattamento conservativo del legno
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[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.04.99] - scarti di legno impregnato di prodotti fitosanitari e/o prodotti conservativi del legno e/o bioacidi
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
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[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - terre e/o altri materiali inquinati da scarti di vetro, rifiuti di vetro, lucidature di vetro
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gres porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di 
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: AF79256
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Container

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [07.02.18] 
[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] 
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[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]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.02.99] - scarti di legno impregnato di prodotti per il trattamento conservativo del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
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[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.04.99] - scarti di legno impregnato di prodotti fitosanitari e/o prodotti conservativi del legno e/o bioacidi
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - terre e/o altri materiali inquinati da scarti di vetro, rifiuti di vetro, lucidature di vetro
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gres porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
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[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di 
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: XA595AV
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
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[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
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[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
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[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

CISTERNE
[01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] 
[02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] 
[03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 
[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.16] [05.01.17] [06.05.03] [06.06.03] [07.01.12] [07.02.12] 
[07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] 
[08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.16] [10.01.07] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.10] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.11.10] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.02.06] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] 
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.08] 
[04.01.09] [04.02.09] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [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] [16.01.19] [16.01.20] 
[16.01.22] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.11] [17.09.04] [19.02.03] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.02] 
[19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] 
[19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.38]

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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
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[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
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[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
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[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: EW446LS
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
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[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
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[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

CISTERNE
[01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] 
[02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] 
[03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 
[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.16] [05.01.17] [06.05.03] [06.06.03] [07.01.12] [07.02.12] 
[07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] 
[08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.16] [10.01.07] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.10] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.11.10] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.02.06] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] 
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

COMPATTATORI
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[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.08] 
[04.01.09] [04.02.09] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [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] [16.01.19] [16.01.20] 
[16.01.22] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.11] [17.09.04] [19.02.03] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.02] 
[19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] 
[19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.38]

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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
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[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
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[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: XA062FE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Container

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [07.02.18] 
[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] 
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[08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] 
[08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] 
[10.01.05] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] 
[10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] 
[10.05.09] [10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] 
[10.07.05] [10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.09.03] [10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] 
[10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] 
[10.11.18] [10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] 
[10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] 
[12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] 
[15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] 
[16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] 
[16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] 
[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] 
[17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] 
[17.09.04] [18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] 
[19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] 
[19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] 
[19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] 
[19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] 
[19.13.06] [19.13.08] [20.01.01] [20.01.02] [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]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.02.99] - scarti di legno impregnato di prodotti per il trattamento conservativo del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
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[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.04.99] - scarti di legno impregnato di prodotti fitosanitari e/o prodotti conservativi del legno e/o bioacidi
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - terre e/o altri materiali inquinati da scarti di vetro, rifiuti di vetro, lucidature di vetro
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gres porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
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[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di 
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: XA905JR
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [10.01.23] [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] 
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[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
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[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
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[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

CISTERNE
[01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] 
[02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] 
[03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 
[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.16] [05.01.17] [06.05.03] [06.06.03] [07.01.12] [07.02.12] 
[07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] 
[08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.16] [10.01.07] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.10] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.11.10] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.02.06] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] 
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.08] 
[04.01.09] [04.02.09] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [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] [16.01.19] [16.01.20] 
[16.01.22] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.11] [17.09.04] [19.02.03] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.02] 
[19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] 
[19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.38]

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] [10.01.23] [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] 
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[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
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[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
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[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: FP294NG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
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[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
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[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

CISTERNE
[01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] 
[02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] 
[03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 
[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.16] [05.01.17] [06.05.03] [06.06.03] [07.01.12] [07.02.12] 
[07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] 
[08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.16] [10.01.07] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.10] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.11.10] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.02.06] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] 
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.11.06] [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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COMPATTATORI
[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.08] 
[04.01.09] [04.02.09] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [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] [16.01.19] [16.01.20] 
[16.01.22] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.11] [17.09.04] [19.02.03] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.02] 
[19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] 
[19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.38]

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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
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[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
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[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: XA995LC
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
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[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
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[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

CISTERNE
[01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] 
[02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] 
[03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 
[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.16] [05.01.17] [06.05.03] [06.06.03] [07.01.12] [07.02.12] 
[07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] 
[08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.16] [10.01.07] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.10] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.11.10] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.02.06] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] 
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.08] 
[04.01.09] [04.02.09] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [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] [16.01.19] [16.01.20] 
[16.01.22] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.11] [17.09.04] [19.02.03] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.02] 
[19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] 
[19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.38]

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] 
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[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
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[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
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[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: FY689NZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [10.01.23] [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] 
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[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
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[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.
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CISTERNE
[01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] 
[02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] 
[03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 
[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.16] [05.01.17] [06.05.03] [06.06.03] [07.01.12] [07.02.12] 
[07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] 
[08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.16] [10.01.07] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.10] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.11.10] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.02.06] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] 
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.08] 
[04.01.09] [04.02.09] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [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] [16.01.19] [16.01.20] 
[16.01.22] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.11] [17.09.04] [19.02.03] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.02] 
[19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] 
[19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.38]

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] [10.01.23] [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] 
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[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
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[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.
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Targa: XA711NJ
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
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[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
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[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

CISTERNE
[01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] 
[02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] 
[03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 
[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.16] [05.01.17] [06.05.03] [06.06.03] [07.01.12] [07.02.12] 
[07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] 
[08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.16] [10.01.07] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.10] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.11.10] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.02.06] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] 
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.08] 
[04.01.09] [04.02.09] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [09.01.07] [09.01.08] [15.01.01] 
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[15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.19] [16.01.20] 
[16.01.22] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.11] [17.09.04] [19.02.03] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.02] 
[19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] 
[19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.38]

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] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
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[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
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[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: GE986TH
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Cisterne - Compattatori - Pianali Scarrabili

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [10.01.23] [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] 
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[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
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[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
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[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

CISTERNE
[01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] 
[02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] 
[03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 
[04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.16] [05.01.17] [06.05.03] [06.06.03] [07.01.12] [07.02.12] 
[07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] 
[08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.16] [10.01.07] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] 
[10.03.18] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.10] [10.07.02] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] 
[10.11.10] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] 
[11.01.14] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] 
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.02.06] [19.02.06] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] 
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] 
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

COMPATTATORI
[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02] [02.03.04] [02.05.01] 
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08] [04.01.08] 
[04.01.09] [04.02.09] [04.02.15] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [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] [16.01.19] [16.01.20] 
[16.01.22] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.11] [17.09.04] [19.02.03] [19.03.05] 
[19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.02] 
[19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] 
[19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.38]

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] [10.01.23] [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] 
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[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
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[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori, acque di lavaggio mezzi meccanici, fanghi di lavaggio motori, acque di 
lavaggio, acque di sgrassaggio, altri liquidi non specificati
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
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[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.

Targa: XA751NJ
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Container

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:
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] [07.02.18] 
[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] 
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[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]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei 
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura -  sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di 
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.02.99] - scarti di legno impregnato di prodotti per il trattamento conservativo del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, 
flocculante, poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino 
di pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque 
di processo
[05.01.99] - carburanti  con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di 
sodio, sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento 
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da 
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.04.99] - scarti di legno impregnato di prodotti fitosanitari e/o prodotti conservativi del legno e/o bioacidi
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da 
distillatore,miscela di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori 
acque,composti farmaceutici stupefacenti
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[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di 
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie 
di verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil 
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di 
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione 
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.11.99] - terre e/o altri materiali inquinati da scarti di vetro, rifiuti di vetro, lucidature di vetro
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gres porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di 
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e 
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni, 
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di 
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca 
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti 
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle 
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.
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Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - C devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi 
esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: CS772VG
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: DF940SY
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: EF181PJ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: EA458RH
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FJ828ED
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: GG864XM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Art. 3
(prescrizioni)

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale 
dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in 
alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. 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 in particolare delle norme vigenti che 
garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, 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, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci 
pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere 
adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a 
contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve 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 e 
qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o 
concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. 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;
5. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’ autotrasporto e 
qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose;
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;
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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 gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
8. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative 
applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che 
si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e 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
(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.

TRIESTE, 15/12/2022

Il Segretario Il Presidente
- dott.ssa Cristiana Vittigli - - dott. Franco Sterpin Rigutti -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 )


