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 Allegato A 

    ELENCO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE E QUANTITA’ DI RIFIUTI PRODOTTI PER ANNO 

Si ricorda che, la descrizione e le quantità stimate sono meramente indicative e saranno stabilite 

successivamente ed esclusivamente mediante capitolato tecnico, trasmesso a ciascuna impresa invitata 

 

CODIC

E CER 
TIPOLOGIA RIFIUTO 

QUANTITA’ 

STIMATA 

 in kg 

06.01.01 Acido solforico e acido solforoso                                                                                                                                                                                   620 

06.02.04 Idrossido di sodio e di potassio 400 

06.04.05 Rifiuti contenenti altri metalli pesanti  860 

06.13.02 Carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) 10 

07.01.03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri                                                                            280 

07.01.04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri                                                                                     50 

07.01.09 Residui di filtrazione ed assorbenti esauriti alogenati                                                                                        950 

07.07.04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri                                                                             100 

07.07.10 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri                                                                                550 

08.03.18 Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce  08 03 17                                                                                                          130 

09.01.04 Soluzioni fissative 20 

13.02.08 Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni 40 

15.01.10 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze                                                650 

15.02.02 

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), 

stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose                                                                                                                      600 

15.02.03 

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di 

cui alla voce 150202 100 

16.02.11 Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC.                                                                                                                  100 

16.02.13 

Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi di quelli di 

cui alla voce 160209 e 160212                                                                                                                                             300 

16.02.14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 e 16 02 13                                                                     300 

16.03.03 Rifiuti inorganici, contenenti  sostanze pericolose                                                                                                   290 

16.03.04 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 20 

16.03.05 Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose                                                                              10 

16.03.06 Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05                                                                                                    434 

16.05.06 

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, 

comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio                                                                                                                                                                                                                144 

17.05.04 Terra e rocce                                                                                                                                                                                                                     40 

18.01.03 

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari 

per evitare infezioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2520 

18.01.06  Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose                                                                                                                           1472 

20.01.21 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 10 

TOTALE 11.000 

 


