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07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui 

alla voce 07 02 11 

07 02 13 rifiuti plastici 

07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose 

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 

07 02 16* rifiuti contenenti siliconi pericolosi 

07 02 17 rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti 

organici (tranne 06 11) 

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 03 07* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 

07 03 08* altri fondi di distillazione e residui di reazione 

07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose 

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui 

alla voce 07 03 11 

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari 

(tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed 

altri biocidi organici 

07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
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07 04 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 04 07* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 

07 04 08* altri fondi di distillazione e residui di reazione 

07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose 

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui 

alla voce 07 04 11 

07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 05 07* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 

07 05 08* altri fondi di distillazione e residui di reazione 

07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose 

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui 

alla voce 07 05 11 

07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 

07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
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07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, 

saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 

07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 06 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 06 07* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 

07 06 08* altri fondi di distillazione e residui di reazione 

07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose 

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui 

alla voce 07 06 11 

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della 

chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti 

07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 07 07* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 

07 07 08* altri fondi di distillazione e residui di reazione 

07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose 

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui 

alla voce 07 07 11 

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
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08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED 

USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), 

ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA 

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di 

pitture e vernici 

08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 

08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 

08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 

08 01 15 

08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 01 17 

08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o 

altre sostanze pericolose 
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08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla 

voce 08 01 19 

08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori 

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti 

(inclusi materiali ceramici) 

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti 

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 

08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro 

08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 

08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 

08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione 

08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 

08 03 19* oli dispersi 

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
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08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti 

(inclusi i prodotti impermeabilizzanti) 

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 

08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 

08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o 

altre sostanze pericolose 

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 

08 04 13 

08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 04 15 

08 04 17* olio di resina 

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08 

08 05 01* isocianati di scarto 
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09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA 

09 01 rifiuti dell'industria fotografica 

09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 

09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 

09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi 

09 01 04* soluzioni di fissaggio 

09 01 05* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore 

09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici 

09 01 07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento 

09 01 08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento 

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie 

09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 

16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 

09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da 

quelli di cui alla voce 09 01 06 

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
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10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI 

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) 

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui 

alla voce 10 01 04) 

10 01 02 ceneri leggere 

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 

10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia 

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione 

dei fumi 

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di 

desolforazione dei fumi 

10 01 09* acido solforico 

10 01 13* ceneri leggere prodotti da idrocarburi emulsionati usati come carburante 

10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, 

contenenti sostanze pericolose 

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi 

da quelli di cui alla voce 10 01 14 

10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 

10 01 16 

10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 

10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 

10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose 

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui 

alla voce 10 01 20 
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10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose 

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 01 22 

10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 

10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle 

centrali termoelettriche a carbone 

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio 

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie 

10 02 02 scorie non trasformate 

10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 

10 02 07 

10 02 10 scaglie di laminazione 

10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli 

di cui alla voce 10 02 11 

10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose 

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 02 13 

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione 

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio 

10 03 02 frammenti di anodi 

10 03 04* scorie della produzione primaria 
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10 03 05 rifiuti di allumina 

10 03 08* scorie saline della produzione secondaria 

10 03 09* scorie nere della produzione secondaria 

10 03 15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas 

infiammabili in quantità pericolose 

10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 

10 03 17* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi 

10 03 18 rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui 

alla voce 10 03 17 

10 03 19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 

10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 

10 03 21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), 

contenenti sostanze pericolose 

10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse 

da quelle di cui alla voce 10 03 21 

10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 

10 03 23 

10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose 

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 03 25 

10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 
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10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli 

di cui alla voce 10 03 27 

10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti 

sostanze pericolose 

10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di 

cui alla voce 10 03 29 

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo 

10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria 

10 04 02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 

10 04 03* arsenato di calcio 

10 04 04* polveri dei gas di combustione 

10 04 05* altre polveri e particolato 

10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli 

di cui alla voce 10 04 09 

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco 

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
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10 05 03* polveri dei gas di combustione 

10 05 04 altre polveri e particolato 

10 05 05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli 

di cui alla voce 10 05 08 

10 05 10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, 

gas infiammabili in quantità pericolose 

10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 

10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame 

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria 

10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 

10 06 03* polveri dei gas di combustione 

10 06 04 altre polveri e particolato 

10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 
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10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli 

di cui alla voce 10 06 09 

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino 

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria 

10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

10 07 04 altre polveri e particolato 

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli 

di cui alla voce 10 07 07 

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 

10 08 04 polveri e particolato 

10 08 08* scorie salate della produzione primaria e secondaria 

10 08 09 altre scorie 

10 08 10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, 

gas infiammabili in quantità pericolose 

10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 
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10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi 

10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui 

alla voce 10 08 12 

10 08 14 frammenti di anodi 

10 08 15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 

10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose 

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 08 17 

10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli 

di cui alla voce 10 08 19 

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi 

10 09 03 scorie di fusione 

10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose 

10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 

10 09 05 
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10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose 

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 

10 09 07 

10 09 09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 

10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose 

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 

10 09 13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose 

10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 

10 09 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 

10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 

10 10 03 scorie di fusione 

10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose 
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10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 

10 10 05 

10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose 

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 

10 10 07 

10 10 09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 

10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose 

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 

10 10 13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose 

10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 

10 10 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 

10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 

10 11 03 materiali di scarto a base di vetro 

10 11 05 polveri e particolato 

10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze 

pericolose 
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10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 11 09 

10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli 

pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici) 

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 

10 11 13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose 

10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 

10 11 13 

10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 

10 11 15 

10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose 

10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 11 17 

10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose 

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 

cui alla voce 10 11 19 

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione 

10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico 

10 12 03 polveri e particolato 
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10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 12 06 stampi di scarto 

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a 

trattamento termico) 

10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 

10 12 09 

10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti 

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali 

materiali 

10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico 

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 

10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) 

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 13 09* rifiuti della fabbricazione di amianto-cemento, contenenti amianto 

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto-cemento, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 13 09 
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10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da 

quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 

10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 

10 13 12 

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori 

10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio 

  

11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E 

DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; 

IDROMETALLURGIA NON FERROSA 

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi 

galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, 

sgrassaggio con alcali, anodizzazione) 

11 01 05* acidi di decapaggio 

11 01 06* acidi non specificati altrimenti 

11 01 07* basi di decapaggio 

11 01 08* fanghi di fosfatazione 

11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 
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11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 

11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11 

11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 

11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti 

sostanze pericolose 

11 01 16* resine a scambio ionico sature o esauste 

11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi 

11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, 

goethite) 

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 

11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze 

pericolose 

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 

11 02 05 

11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
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11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento 

11 03 01* rifiuti contenenti cianuri 

11 03 02* altri rifiuti 

11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo 

11 05 01 zinco solido 

11 05 02 ceneri di zinco 

11 05 03* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi 

11 05 04* fondente esaurito 

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

  

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO 

FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico 

superficiale di metalli e plastica 

12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi 

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi 

12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi 

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 
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12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 

12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e 

soluzioni) 

12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 

12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 

12 01 10* oli sintetici per macchinari 

12 01 12* grassi e cere esauriti 

12 01 13 rifiuti di saldatura 

12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 

12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenete sostanze pericolose 

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 

12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio 

12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili 

12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose 

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 

12 01 20 

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 



  
  

 
15311/4/04 REV 4  DT/sp 60 
ALLEGATO V DG I   IT 

 

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11) 

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio 

12 03 02* rifiuti di sgrassatura a vapore 

  

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI 

COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19) 

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici 

13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB 1 

13 01 04* emulsioni contenenti composti organici clorurati 

13 01 05* emulsioni non clorurate 

13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 

13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 

13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici 

13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 

13 01 13* altri oli per circuiti idraulici 

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti 

13 02 04* scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 

13 02 05* scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

                                                 
1  La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 

96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei 
policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31). 
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13 02 06* scarti di oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione 

13 02 07* oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili 

13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 

13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto 

13 03 01* oli isolanti o termoconduttori, contenenti PCB 

13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla 

voce 13 03 01 

13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori, non clorurati 

13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori 

13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili 

13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori 

13 04 oli di sentina 

13 04 01* oli di sentina da navigazione interna 

13 04 02* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 

13 04 03* oli di sentina da altre navigazioni 

13 05 prodotti di separazione olio/acqua 

13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua 

13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 
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13 05 03* fanghi da collettori 

13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua 

13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 

13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione 

olio/acqua 

13 07 rifiuti di carburanti liquidi 

13 07 01* olio combustibile e carburante diesel 

13 07 02* petrolio 

13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele) 

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti 

13 08 01* fanghi o emulsioni da dissalatori 

13 08 02* altre emulsioni 

13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti 

  

14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO 

(TRANNE 07 E 08) 

14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto 

14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati 

14 06 03* altri solventi e miscele di solventi 
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14 06 04* fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 

14 06 05* fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi 

  

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI 

FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI 

ALTRIMENTI) 

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 

differenziata) 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 

15 01 02 imballaggi in plastica 

15 01 03 imballaggi in legno 

15 01 04 imballaggi metallici 

15 01 05 imballaggi compositi 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 

15 01 07 imballaggi in vetro 

15 01 09 imballaggi in materiale tessile 

15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 

sostanze 

15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio 

amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 
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15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), 

stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di 

cui alla voce 15 02 02 

  

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le 

macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli 

fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

16 01 03 pneumatici fuori uso 

16 01 04* veicoli fuori uso 

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi 

16 01 07* filtri dell'olio 

16 01 08* componenti contenenti mercurio 

16 01 09* componenti contenenti PCB 

16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio "air bag") 

16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto 

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 
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16 01 13* oli per freni 

16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 

16 01 16 serbatoi per gas liquido 

16 01 17 metalli ferrosi 

16 01 18 metalli non ferrosi 

16 01 19 plastica 

16 01 20 vetro 

16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 

16 01 13 e 16 01 14 

16 01 22 componenti non specificati altrimenti 

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB 

16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da 

quelle di cui alla voce 16 02 09 

16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
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16 02 12* apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre 

16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi 1 diversi da quelli 

di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 

16 02 13 

16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla 

voce 16 02 15 

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 

16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 

16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 

16 04 esplosivi di scarto 

16 04 01* munizioni di scarto 

16 04 02* fuochi artificiali di scarto 

16 04 03* altri rifiuti esplosivi di scarto 

                                                 
1  Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli 

accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori 
a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi, ecc. 
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16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto 

16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze 

pericolose 

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 

16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, 

comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 

16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze 

pericolose 

16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze 

pericolose 

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 

16 05 07 o 16 05 08 

16 06 batterie ed accumulatori 

16 06 01* accumulatori al piombo 

16 06 02* accumulatori al nichel-cadmio 

16 06 03* batterie contenenti mercurio 

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 

16 06 05 altre batterie ed accumulatori 

16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata 
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16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 

13) 

16 07 08* rifiuti contenenti oli 

16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

16 08 catalizzatori esauriti 

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o 

platino (tranne 16 08 07) 

16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione 1 pericolosi o composti 

di metalli di transizione pericolosi 

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di 

transizione, non specificati altrimenti 

16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07) 

16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 

16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori 

16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 

                                                 
1  Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, 

manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, 
zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se 
classificati come sostanze pericolose. La classificazione come sostanze pericolose determina 
quali di questi metalli di transizione e composti di metalli di transizione sono da considerare 
pericolosi. 
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16 09 sostanze ossidanti 

16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio 

16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio 

16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno 

16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti 

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 

16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 

16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 

16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari 

16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti dalle 

lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti dalle 

lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 

16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni 

metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni 

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 
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16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, 

contenenti sostanze pericolose 

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, 

diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 

  

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 

(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

17 01 01 cemento 

17 01 02 mattoni 

17 01 03 mattonelle e ceramica 

17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti 

sostanze pericolose 

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da 

quelli di cui alla voce 17 01 06 

17 02 legno, vetro e plastica 

17 02 01 legno 

17 02 02 vetro 

17 02 03 plastica 

17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 
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17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 

17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone 

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 

17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 

17 04 metalli (incluse le loro leghe) 

17 04 01 rame, bronzo, ottone 

17 04 02 alluminio 

17 04 03 piombo 

17 04 04 zinco 

17 04 05 ferro e acciaio 

17 04 06 stagno 

17 04 07 metalli misti 

17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 

17 04 10* cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 

17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di 

dragaggio 

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
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17 05 05* fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose 

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05 

17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 

17 05 07 

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 

17 06 01* materiali isolanti, contenenti amianto 

17 06 03* altri materiali isolanti, contenenti o costituiti da sostanze pericolose 

17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 

17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto 

17 08 materiali da costruzione a base di gesso 

17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso, contaminati da sostanze pericolose 

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 

17 08 01 

17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio 

17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio 

sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, 

elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 
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17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) 

contenenti sostanze pericolose 

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui 

alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

  

18 RIFIUTI PROVENIENTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO 

O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI 

CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI 

DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO) 

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e 

prevenzione delle malattie negli esseri umani 

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) 

18 01 02 parti anatomiche ed organi, incluse le sacche per il plasma e le riserve di 

sangue (tranne 18 01 03) 

18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari 

per evitare infezioni 

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 

particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti 

monouso, assorbenti igienici) 

18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 

18 01 08* medicinali citotossici e citostatici 

18 01 09 medicinali diversi da quelle di cui alla voce 18 01 08 
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18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle 

malattie negli animali 

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 

18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari 

per evitare infezioni 

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 

particolari per evitare infezioni 

18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 

18 02 07* medicinali citotossici e citostatici 

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 

  

19 RIFIUTI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI 

RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E 

DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 

19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti 

19 01 05* residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi 

19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi 

acquosi 
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19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi 

19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose 

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 

19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 

19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose 

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 

19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose 

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali 

(comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) 

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 

19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 

19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose 

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 

19 02 05 
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19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione 

19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose 

19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose 

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 

19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati 1 

19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente 2stabilizzati 

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 

19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 

19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 

19 04 01 rifiuti vetrificati 

19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi 

                                                 
1  I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle componenti contenute nei rifiuti e 

trasformano pertanto i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione 
influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (ad esempio dallo stato liquido a quello 
solido) per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi. 

2  Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se, dopo il processo di stabilizzazione, le 
sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in componenti non 
pericolose, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo. 
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19 04 03* fase solida non vetrificata 

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati 

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 

19 05 01 frazione non compostata di rifiuti urbani e simili 

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 

19 05 03 compost fuori specifica 

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o 

vegetale 

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o 

vegetale 

19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 07 percolato di discariche 

19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non 

specificati altrimenti 

19 08 01 vaglio 
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19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia 

19 08 05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane 

19 08 06* resine a scambio ionico sature o esauste 

19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 

19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose 

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti 

esclusivamente oli e grassi commestibili 

19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle 

di cui alla voce 19 08 09 

19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, 

contenenti sostanze pericolose 

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi 

da quelli di cui alla voce 19 08 11 

19 08 13* fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, contenenti 

sostanze pericolose  

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da 

quelli di cui alla voce 19 08 13 

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per 

uso industriale 

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari 
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19 09 02 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque 

19 09 03 fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque 

19 09 04 carbone attivo esaurito 

19 09 05 resine a scambio ionico sature o esauste 

19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 

19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo 

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 

19 10 03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose 

19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 

19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose 

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 

19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli 

19 11 01* filtri di argilla esauriti 

19 11 02* catrami acidi 

19 11 03* rifiuti liquidi acquosi 

19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi 
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19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose 

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 11 05 

19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, 

triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 

19 12 01 carta e cartone 

19 12 02 metalli ferrosi 

19 12 03 metalli non ferrosi 

19 12 04 plastica e gomma 

19 12 05 vetro 

19 12 06* legno, contenente sostanze pericolose 

19 12 07 legno, diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 

19 12 08 prodotti tessili 

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) 

19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, contenenti sostanze pericolose 
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19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque 

di falda 

19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti 

sostanze pericolose 

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli 

di cui alla voce 19 13 01 

19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze 

pericolose 

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 13 03 

19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti 

sostanze pericolose 

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da 

quelli di cui alla voce 19 13 05 

19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di 

risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di 

risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 

  

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI 

DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE 

ISTITUZIONI) COMPRESI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 01 carta e cartone 

20 01 02 vetro 
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20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

20 01 10 abbigliamento 

20 01 11 prodotti tessili 

20 01 13* solventi 

20 01 14* acidi 

20 01 15* sostanze alcaline 

20 01 17* prodotti fotochimici 

20 01 19* pesticidi 

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti, contenenti mercurio 

20 01 23* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi 

20 01 25 oli e grassi commestibili 

20 01 26* oli e grassi, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 

20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine, contenenti sostanze pericolose 

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 

20 01 29* detergenti, contenenti sostanze pericolose 

20 01 30 detergenti, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 

20 01 31* medicinali citotossici e citostatici 

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 



  
  

 
15311/4/04 REV 4  DT/sp 83 
ALLEGATO V DG I   IT 

 

20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché 

batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 

20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 

alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 1 

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 

alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose 

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

20 01 39 plastica 

20 01 40 metallo 

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti 

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01 rifiuti biodegradabili 

20 02 02 terra e rocce 

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 

                                                 
1  Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli 

accumulatori e le batterie di cui alla voce 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori 
a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi, ecc. 
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20 03 altri rifiuti urbani 

20 03 01 rifiuti urbani misti 

20 03 02 rifiuti di mercati 

20 03 03 residui della pulizia stradale 

20 03 04 fanghi di fosse settiche 

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 

20 03 07 rifiuti ingombranti 

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti 

 

 

PARTE 3 

 

Elenco A (allegato II della convenzione di Basilea) 1 

 

Y46 Rifiuti domestici 2 

Y47 Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici 

                                                 
1  Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 4, parte I. 
2  Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III. 
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Elenco B (Rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II 1) 

 

Rifiuti contenenti metalli 

 

AA 010 261900 Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla 

lavorazione del ferro e dell'acciaio 2 

AA 060 262050 Ceneri e residui di vanadio 2 

AA 190 810420 

ex 810430 

 

Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che 

emette, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità 

pericolose 

 

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli 

e composti organici 

 

AB 030  Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal 

trattamento superficiale di metalli 

AB 070  Sabbie usate in operazioni di fonderia 

AB 120 ex 281290 

ex 3824 

Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi 

altrove 

AB 150 ex 382490 Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla 

desolforazione dei fumi 

 

                                                 
1  I rifiuti contrassegnati con i codici AB 130, AC 250, AC 260 e AC 270 sono stati soppressi in 

quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, non 
pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all'articolo 35. 

2  Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, 
schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non 
figuri esplicitamente altrove. 
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Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e 

composti inorganici 

 

AC 060 ex 381900 Fluidi idraulici 

AC 070 ex 381900 Fluidi per freni 

AC 080 ex 382000 Fluidi antigelo 

AC 150  Clorofluorocarburi 

AC 160  Alogeni (Halon) 

AC 170 ex 440310 Rifiuti di legno o di sughero trattati 

 

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici 

 

AD 090 ex 382490 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti 

chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né 

compresi altrove 

AD 100  Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal 

trattamento superficiale delle plastiche 

AD 120 ex 391400 Resine a scambio ionico 

 ex 3915  

AD 150  Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo 

filtrante (come i biofiltri usati) 
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Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli 

e composti organici 

 

RB 020 ex 6815 Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a 

quelle dell'amianto 

 

 

 

 

___________________ 
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ALLEGATO VI 

 

Modulo per gli impianti titolari di autorizzazione preventiva (articolo 15) 

 

Autorità 

competente 

 

Impianto di recupero 

 

Identificazione 

dei rifiuti 

 

Periodo di validità 

 

Quantitativo con 

autorizzazione 

preventiva 

 

 Nome e numero dell'impianto di 

recupero 

Indirizzo 

 

Operazione 

di recupero 

(+ codice R) 

Tecnologie 

impiegate 

(Codice) 

 

dal 

 

al 

 

(kg/litri) 

 

        

        

        

 

 

___________________ 
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ALLEGATO VII 
 

INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI 

DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4 

 

Informazioni sulle spedizioni (1) 

 
1. Persona che organizza la spedizione 
Nome: 
Indirizzo 
Persona da contattare: 
Tel: Fax: 
E-mail 

2. Importatore/destinatario 
Nome: 
Indirizzo 
Persona da contattare: 
Tel: Fax: 
E-mail 

3. Quantitativo effettivo: kg: litri: 4. Data effettiva della spedizione: 
5. a) Primo vettore (2): 
Nome: 
Indirizzo 
Persona da contattare: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Mezzi di trasporto: 
Data del trasferimento: 
Firma: 

5. b) Secondo vettore: 
Nome: 
Indirizzo 
Persona da contattare: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Mezzi di trasporto: 
Data del trasferimento: 
Firma: 

5. c) Terzo vettore: 
Nome: 
Indirizzo 
Persona da contattare: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Mezzi di trasporto: 
Data del trasferimento: 
Firma: 

8. Operazione di recupero (o eventualmente di smaltimento nel 
caso di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 4): 
Codice R / Codice D: 

6. Generatore dei rifiuti (3): 
Produttore(i) iniziale(i), nuovo(i) produttore(i) o 
raccoglitore: 
Nome: 
Indirizzo 
Persona da contattare: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

9. Denominazione commerciale abituale dei rifiuti: 
 

7. Impianto di recupero  Laboratorio  
Nome: 
Indirizzo 
Persona da contattare: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

10. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti): 
i) Convenzione di Basilea, allegato IX: 
ii) Codice OCSE (se diverso da i)): 
iii)  Elenco comunitario dei rifiuti: 
iv) Codice nazionale: 

11. Paesi/Stato(i) interessati:   
Esportazione/spedizione Transito Importazione/destinazione 

     
12. Dichiarazione della persona che organizza la spedizione: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Dichiaro 
inoltre che sono stati assunti obblighi contrattuali scritti con il destinatario (non richiesta per i rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 4): 
 
Nome: Data: Firma: 
13. Firma del destinatario al ricevimento dei rifiuti:   
Nome: Data: Firma: 

DA COMPILARE A CURA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO O DEL LABORATORIO: 
14. Spedizione ricevuta all'impianto di recupero  o al laboratorio:  Quantitativo ricevuto:  kg: litri:  
Nome: Data: Firma: 

 

(1) Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti dell'elenco verde destinati al recupero o di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio 
conformemente al regolamento .... ∗ 

(2) In caso di più di 3 vettori allegare le informazioni richieste nelle caselle 5a), 5b) e 5c). 
(3) Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore o il raccoglitore occorre fornire informazioni in merito al produttore o al 

raccoglitore. 

___________________ 

 

                                                 
∗  Per GU: inserire numero del presente regolamento. 
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ALLEGATO VIII 

 

LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA 

(ARTICOLO 48) 

 

I. Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea: 

 

1. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari 

(Y1; Y3) 1 

 

2. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e 

acido1. 

 

3. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale 

di navi 1. 

 

II. Linee guida adottate dall'OCSE: 

 

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti:  

personal computer usati e rottami 2. 

 

                                                 
1  Adottate alla sesta conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei 

movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, 9-13 dicembre 2002. 
2  Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003, (documento 

ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 
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III. Linee guida adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) 

Linee guida sul riciclaggio delle navi 1.  

 

IV. Linee direttrici adottate dall'organizzazione internazionale del lavoro (OIL): 

Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia 2. 

 

 

 

___________________ 

                                                 
1  Risoluzione A.962 adottata dall'assemblea dell'IMO nella 23ª sessione ordinaria, 

24 novembre-5 dicembre 2003. 
2 Approvate, al fine della loro pubblicazione, nella 289a sessione del consiglio di 

amministrazione dell'OIL, 11-26 marzo 2004. 
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ALLEGATO IX 

 

QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE SULL' INFORMAZIONE DA PARTE DEGLI STATI 

MEMBRI A NORMA DELL'ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2 

 

Articolo 11, 
paragrafo 1, 
lettera a) 

Informazioni sulle misure adottate per vietare del tutto o in parte le spedizioni di 
rifiuti tra Stati membri 
Per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a 
livello comunitario e nazionale ai sensi della direttiva 75/442/CEE 

Questa disposizione è stata applicata?  Sì No 
(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)   
In caso affermativo fornire dettagli sulle misure adottate: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Altre osservazioni: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informazioni sulle misure adottate per sollevare sistematicamente obiezioni alle 
spedizioni di rifiuti tra Stati membri 
Per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a 
livello comunitario e nazionale ai sensi della direttiva 75/442/CEE 

Questa disposizione è stata applicata?  Sì No 
(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)   
In caso affermativo fornire dettagli sulle misure adottate: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Altre osservazioni: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Articolo 11, 

paragrafo 1, 

lettera e) 

 

Informazioni sul divieto di importazione di rifiuti 
Questa disposizione è stata applicata?  Sì  No 
(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)    
In caso affermativo fornire dettagli sulle misure adottate: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 11, 

paragrafo 3 

Informazioni sulle eccezioni all'attuazione del principio della vicinanza, della priorità 
al recupero e dell'autosufficienza 
Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi 
globali annualmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti 
specializzati per lo smaltimento in detto Stato 

È stato chiesto a un altro Stato membro di applicare quest'eccezione? Sì No 
(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)   
In caso affermativo completare la tabella 1 e fornire dettagli su eventuali soluzioni 
bilaterali trovate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sono pervenute da Stati membri richieste di applicare questa eccezione? Sì No 
(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)   
In caso affermativo completare la tabella 1 e fornire dettagli su eventuali soluzioni 
bilaterali trovate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Articolo 11, 

paragrafo 1, 

lettera g) 

Informazioni sulle obiezioni alle spedizioni o allo smaltimento previsti 
In quanto non conformi alla direttiva 75/442/CEE 

Questa disposizione è stata applicata?   Sì  No 
(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)     
In caso affermativo completare la tabella 2. 

Articolo 12, 

paragrafo 5 

 

Informazioni sulle obiezioni alle spedizioni o al recupero previsti, in quanto non 
conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) 
Questa disposizione è stata applicata?    Sì   No 
(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)    
In caso affermativo completare la tabella 3.   

Articolo 14 Informazioni sulle decisioni delle autorità competenti aventi giurisdizione su 
determinati impianti di recupero di rilasciare autorizzazioni preventive a tali 
impianti 

Si è verificato questo caso?    Sì  No 
(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)    
In caso affermativo completare la tabella 4. 

Articolo 32 Informazioni sul sistema istituito dagli Stati membri per la sorveglianza e il 
controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro 
giurisdizione 

Esiste un sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno 
della loro giurisdizione?    Sì  No 
(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)    
In caso affermativo è applicato il sistema di cui ai titoli II e VII del regolamento? 
    Sì  No 
(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)    
Se è applicato un sistema diverso da quello di cui ai titoli II e VII del regolamento, 
fornire dettagli sul sistema applicato: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Articolo 23 e 

articolo 49, 

paragrafo 1 

Informazioni sulle spedizioni illegali di rifiuti 
Si è verificato questo caso?  Sì  No 
(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)   
In caso affermativo completare la tabella 4. 
Fornire informazioni sulle disposizioni della normativa nazionale adottate per 
prevenire, individuare e sanzionare le spedizioni illegali di rifiuti. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 6 Informazioni sulle garanzie finanziarie o assicurazioni equivalenti che coprono le 
spese di trasporto, di recupero o di smaltimento e di deposito dei rifiuti, compresi i 
casi di cui agli articoli 21 e 23 

Fornire dettagli sulle disposizioni di diritto nazionale adottate ai sensi di questo 
articolo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 54 Informazioni sugli uffici doganali designati dagli Stati membri per le spedizioni di 
rifiuti in entrata nella Comunità e in uscita dalla Comunità 

Ci sono state designazioni?    Sì  No 
(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)    
In caso affermativo completare la tabella 6. 

 

Nota per la compilazione delle tabelle:  

I codici D e R sono quelli indicati negli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CEE. 

I codici di identificazione dei rifiuti sono quelli che figurano negli allegati III, IIIA, IIIB, IV e IVA 

del presente regolamento. 
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Tabella 1 

 

INFORMAZIONI SULLE ECCEZIONI ALL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA VICINANZA,  

DELLA PRIORITÀ AL RECUPERO E DELL'AUTOSUFFICIENZA (articolo 11, paragrafo 3) 

 

Identificazione dei rifiuti 

(Codice) 

Quantitativo 

(kg/litri) 

Paese di destinazione (De)/ 

Paese di spedizione (Sp) 

Operazione di smaltimento 

Codice D 

Deferimento della questione alla 

Commissione 

(Sì/No) 
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Tabella 2 

 

OBIEZIONI ALLE SPEDIZIONI O AGLI SMALTIMENTI PREVISTI (articolo 11, paragrafo 1, lettera g) 

 

Motivi dell'obiezione 
(apporre il segno √ nella casella corrispondente) 

Impianto 
 

Identificazione dei rifiuti 

(Codice) 

Quantitativo 

(kg/litri) 

Paese di transito (T)/ 

Paese di spedizione 

(Sp) Art. 11,  
 
par. 1, 
lett. g), 
i) 

Art. 11,  
 
par. 1, 
lett. g), 
ii) 

Art. 12,  
 
par. 1,  
lett. g),  
iii) 

Nome 
(nel caso dell'art. 11, 

par. 1, lett. g), ii)) 

Operazione di 

smaltimento 

Codice D 
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Tabella 3 

 

OBIEZIONI ALLE SPEDIZIONI O AI RECUPERI PREVISTI (articolo 12, paragrafo 1, lettera c) 

 

Identificazione dei rifiuti 

(Codice) 

 

Quantitativo 

(kg/litri) 

Paese di destinazione Motivi dell'obiezione 
e dettagli della normativa  nazionale pertinente 

Impianto 
(nel paese di destinazione) 

    Nome Operazione 

di recupero 

Codice R 
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Tabella 4 

 
INFORMAZIONI SULLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A RILASCIARE AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE (ARTICOLO 14) 

 

Impianto di recupero Identificazione 

dei rifiuti 

(Codice) 

Periodo di validità  Autorità 

competente 

Nome e 

numero 

Indirizzo Operazione di recupero

Codice R 

Tecnologie impiegate  dal al 

Revoca 

(data) 
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Tabella 5 

 

INFORMAZIONI SULLE SPEDIZIONI ILLEGALI DI RIFIUTI * (articolo 23 e articolo 49, paragrafo 1) 

 

Responsabile della spedizione 

illegale 
(apporre il segno √ nella casella corrispondente) 

Identificazione 

dei rifiuti 

(Codice) 

 

Quantitativo 

(kg/litri) 

Paese di destinazione 

(De) e paese di 

spedizione (Sp) 

Indicazione dei motivi dell'illegalità 

(eventuale riferimento agli articoli violati) 

Notificatore Destinatario Altri 

Misure 

adottate 

ed 

eventuali 

sanzioni 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                 
*  Informazioni sui casi chiusi durante il periodo oggetto della relazione. 
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Tabella 6 

 

INFORMAZIONI SUGLI UFFICI DOGANALI SPECIFICI DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI PER  

LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI IN ENTRATA NELLA COMUNITÀ E IN USCITA DALLA COMUNITÀ (articolo 54) 

 

Ufficio doganale 

Ufficio Luogo Paesi di importazione/esportazione controllati 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

___________________ 
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MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO 
Oggetto: Posizione comune adottata dal Consiglio il 24 giugno 2005 in vista dell'adozione 

di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni
di rifiuti 
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I. INTRODUZIONE 

 

1. Il 1º luglio 2003 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. 

 

2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 19 novembre 2003. 

 

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 28 gennaio 2004. 

 

 Il Comitato delle regioni ha comunicato con lettera in data 23 ottobre 2003 che non 

intendeva formulare un parere. 

 

3. Il 10 marzo 2004 la Commissione ha presentato la sua proposta modificata. 

 

4. Il 24 giugno 2005, il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente 

all'articolo 251, paragrafo 2 del trattato. 

 

II. OBIETTIVO 

 

 Il regolamento proposto ha i seguenti obiettivi generali: 

 

− recepire nella legislazione comunitaria la decisione riveduta del Consiglio OCSE 1 e la 

convenzione di Basilea riveduta 2 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti; 

− affrontare le difficoltà incontrate nell'applicazione, gestione e osservanza del 

regolamento del Consiglio del 1993 ("regolamento 1993") 3; 

                                                 
1  Decisione OCSE C(2001) 107 defin. del 21 maggio 2002 relativa alla revisione della 

decisione C(92) 39/DEFIN sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad 
operazioni di recupero. 

2  Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di 
rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, modificata il 6 novembre 1998. 

3  (CEE) n. 259/93. 
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− perseguire l'armonizzazione globale nel settore delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti 

e 

 

− riorganizzare e semplificare la struttura degli articoli del regolamento 1993. 

 

Gli elementi principali proposti comprendono, tra l'altro, modifiche del quadro procedurale 

generale (in particolare per quanto riguarda la notifica e autorizzazione preventive scritte e gli 

obblighi di informazione), modifiche e chiarimenti riguardo al campo di applicazione e alle 

definizioni, disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti fra gli Stati membri e all'interno 

degli Stati membri e disposizioni relative alle esportazioni e importazioni. 

 

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE 

 

1. Osservazioni generali 

 

 La posizione comune include (totalmente, parzialmente o in linea di massima, mediante 

formulazioni identiche o analoghe o nello spirito) 41 dei 103 emendamenti proposti dal 

Parlamento europeo in prima lettura. Il Consiglio ritiene che la posizione comune non 

alteri l'impostazione e gli obiettivi della proposta originaria della Commissione e rileva 

che la Commissione non può accettare la scelta della base giuridica, la possibilità per gli 

Stati membri di opporsi a spedizioni di rifiuti destinati al recupero e l'esclusione totale 

dal campo di applicazione del regolamento dei sottoprodotti di origine animale. 

 

2. Emendamenti del Parlamento europeo 

 

 Nella votazione in seduta plenaria del 19 novembre 2003 il Parlamento europeo ha 

adottato 103 emendamenti della proposta. 

 

41 emendamenti sono stati integrati nella posizione comune del Consiglio testualmente, 

parzialmente o nello spirito. 

62 emendamenti non sono stati accettati. 

Gli emendamenti accettati/respinti sono elencati di seguito nell'ordine della loro 

inclusione nella posizione comune. Tuttavia, se diversi emendamenti riguardano la 

medesima questione essi sono trattati insieme, al momento della loro prima menzione. 
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a) Emendamenti accettati 
Emendamento 1: accettato e integrato. 
Emendamento 83/riv.: accettato e rispecchiato nel considerando 1. 
Emendamento 8: accettato in linea di massima e rispecchiato nel 
considerando 31. 
Emendamento 9: accettato parzialmente nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera g) e 
nel considerando 9. 
Emendamento 10: integrato in linea di massima. L'intero articolo 1, paragrafo 5 
nella formulazione proposta dalla Commissione è stato soppresso al fine di evitare 
confusioni derivanti dall'estrapolazione di talune disposizioni.   
Emendamento 12: accettato nell'articolo 2. 
Emendamenti 13 e 14: accettati in linea di massima e rispecchiati nell'articolo 2, 
paragrafi 5 e 7. Sono state tuttavia accettate le definizioni di cui alla direttiva 
75/442/CEE.   
Emendamento 15: accettato e rispecchiato nell'articolo 2, paragrafo 15. 
Emendamento 113: accettato e rispecchiato nell'articolo 2, paragrafo 25. 
Emendamento 79: accettato e rispecchiato nell'articolo 3, paragrafo 5. 
Emendamento 81: accettato parzialmente e in linea di massima e rispecchiato 
nell'articolo 3, paragrafo 5. 
Emendamento 22: accettato. 
Emendamento 52: accettato in linea di massima e rispecchiato nell'articolo 4, 
prima frase. 
Emendamento 24: accettato parzialmente nell'articolo 4, punto 3 e nell'articolo 8, 
paragrafo 1 (cfr. anche emendamento 29). 
Emendamenti 96 e 97: accettati parzialmente e in linea di massima e rispecchiati 
nell'articolo 4, punto 5 e nell'articolo 6, paragrafo 2. 
Emendamento 29: accettato parzialmente nell'articolo 7 (cfr. anche 
emendamento 30). 
Emendamento 30: accettato in linea di massima e rispecchiato nell'articolo 8, 
paragrafi 1 e 2. 
Emendamenti 108 e 115: accettati nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera e). 
Emendamento 42: accettato in linea di massima e rispecchiato nell'articolo 12, 
paragrafo 1, lettera c). 
Emendamento 47: accettato in linea di massima e rispecchiato nell'articolo 12, 
paragrafo 1, lettera c), nell'articolo 12, paragrafi 5 e 6, nel considerando 21 
modificato e nell'articolo 59, paragrafo 2. 
Emendamento 45: accettato e rispecchiato nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera h). 
Emendamento 100: accettato e integrato nell'articolo 16, lettera b) e 
nell'articolo 17, paragrafo 1. 
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Emendamento 84/riv.: accettato in linea di massima nell'articolo 16, lettera e) e 

nell'articolo 15, lettera e) (cfr. articolo 6, paragrafo 5). 

Emendamento 57: accettato nell'articolo 23, paragrafo 5. 

Emendamenti 58 e 101: accettati in linea di massima e integrati nell'articolo 25, 

paragrafo 4 e nell'articolo 58, paragrafo 1, lettera f). 

Emendamento 60: accettato in linea di massima e integrato nell'articolo 29. 

Emendamento 62: accettato nell'articolo 40, paragrafo 1, lettera d) 

Emendamento 63: accettato nell'articolo 41, paragrafo 2, lettera b). 

Emendamento 64: accettato nell'articolo 42, paragrafo 1, lettera e). 

Emendamento 65: accettato nell'articolo 43, paragrafo 2, lettera c). 

Emendamento 61: accettato in linea di massima e rispecchiato nell'articolo 48, 

paragrafo 2. 

Emendamento 103: accettato nell'articolo 57, paragrafo 1. 

Emendamento 28: accettato parzialmente nel considerando 37 (sul calendario per 

il completamento del metodo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera  a)). 

Emendamenti 82 e 46 (fusi in un unico emendamento): accettati parzialmente e 

rispecchiati nell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b). 

Emendamento 75: accettato nell'allegato VIII, parte III. 

Emendamento 76: accettato nell'allegato VIII, parte II. 

Emendamento 77: accettato nell'allegato VIII, parte IV. 

 

(b) Emendamenti respinti 

 

 Considerando 

 

 Emendamento 2: la strategia in materia di rifiuti è attualmente oggetto di riesame 

e il testo dell'emendamento sembra squilibrato rispetto ad altri importanti aspetti 

quali l'applicazione delle norme del mercato interno anche ai rifiuti destinati al 

riutilizzo e al riciclaggio. 

 Emendamento 3: il contenuto di questo emendamento inciderebbe negativamente 

sul dibattito ancora aperto sull'incenerimento. 

 Emendamento 107: si tratta di una constatazione di fatto che non è ritenuta 

necessaria. 
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 Emendamenti 110 e 121: in contrasto con la decisione dell'OCSE (cfr. 

articolo 40, paragrafo 4, che contiene una disposizione simile a quella di cui 

all'emendamento 121 per le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento. 

 Emendamento 109: il regolamento non contempla la produzione di rifiuti 

pericolosi. Va rilevato che la seconda parte dell'emendamento, che riguarda il 

principio di prossimità, può essere utilizzata per opporsi a una spedizione di rifiuti 

destinati allo smaltimento. 

 Emendamento 4: non si ritiene opportuno fare tale riferimento in un 

considerando. 

 Emendamento 5: l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti 

sono già vietati dalla legislazione UE in vigore. 

 Emendamento 6: è ritenuto troppo vago nel contesto dell'articolo 12, paragrafo 1, 

lettere g) e h). 

 Emendamento 7: non è necessario precisare in un considerando gli obiettivi che 

l'UE dovrebbe conseguire nel contesto della convenzione di Basilea.  

 Emendamenti 111, 112 e 92/riv.: riguardo alle navi, questi emendamenti sono 

estranei al contesto; si tratta di questioni da decidere nel contesto della 

convenzione di Basilea. Riguardo ai veicoli, tali emendamenti non sono ritenuti 

direttamente pertinenti e rientrano nella strategia in materia di rifiuti e nei lavori 

futuri della Commissione. 

 

 Articoli 

 

 Emendamento 11: l'emendamento è stato respinto poiché è necessario evitare 

duplicazioni tra il presente regolamento ed il regolamento (CE) n. 1774/2002, 

mantenendo al tempo stesso un livello equivalente di controllo (cfr. anche 

l'articolo 59, paragrafo 1 e i nuovi considerando 10 e 11). 

 

 Emendamenti 17 e 18 (fusi in un unico emendamento):  sono stati respinti perché 

in contrasto con la convenzione di Basilea e con la decisione dell'OCSE e le 

rispettive disposizioni in materia di "rifiuti verdi". 
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 Emendamento 19: l'OCSE non prevede questa esenzione per i rifiuti destinati 

alla ricerca e tale esenzione è ritenuta troppo ampia. 

 

 Emendamento 20: l'articolo 3, paragrafo 5 della proposta della Commissione ed 

il corrispondente allegato sono stati soppressi in seguito alla recente adozione del 

regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che 

modifica la direttiva 79/117/CEE. 

 

 Emendamenti 21, 26, 34, 41 e 91/riv.: il regolamento prevede disposizioni 

specifiche in caso di operazioni intermedie, come convenuto in sede di OCSE. Il 

Consiglio ritiene che, riguardo alle operazioni intermedie, la migliore soluzione 

consista non nel vietarle ma nell'elaborare un sistema che permetta alle autorità 

competenti di seguire tutte le fasi della spedizione dei rifiuti e le relative 

operazioni non intermedie di recupero o smaltimento. 

 

 Emendamento 126: è ritenuto superfluo. 

 

 Emendamento 122: è stato respinto perché incompatibile con la convenzione di 

Basilea. 

 

 Emendamenti 85/riv. e 27: poiché il regolamento contiene disposizioni 

specifiche riguardo alle operazioni intermedie, tali disposizioni sono inoltre 

necessarie in materia di garanzie finanziarie o assicurazioni equivalenti (cfr. 

articolo 6, paragrafo 6). Tali emendamenti sono stati pertanto respinti. 

 

 Emendamento 31: è stato soppresso perché si è ritenuto più opportuno prevedere 

che le autorità competenti comunichino il proprio assenso scritto sul documento di 

notifica o una sua copia. 
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 Emendamenti 86/riv., 87/riv. e 88/riv.: sono in contrasto con l'obiettivo di 

semplificazione. 180 giorni non accettati; coerenza con i termini dell'OCSE (un 

anno per la spedizione – articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6 - e un anno dal ricevimento 

dei rifiuti per il recupero o lo smaltimento – articolo 9, paragrafo 7). 

 

 Emendamenti 32 e 33: non sono stati integrati perché ritenuti non necessari e 

troppo gravosi. 

 

 Emendamento 35: per i rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti 

possono, a certe condizioni, motivare la loro opposizione sulla base di standard 

ambientali nazionali (cfr. articolo 12, paragrafo 1, lettera c) connesso agli 

emendamenti 42 e 47). Per i rifiuti destinati allo smaltimento tale motivazione non 

è adeguata poiché sono già in vigore degli standard al livello dell'UE (in 

particolare in base alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, alla 

direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti, alla direttiva 96/59/CE del 

Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili 

(PCB/PCT) ed al regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici 

persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE. 

 

 Emendamento 80: non è stato integrato, ma va rilevato che il nuovo paragrafo 5 

dell'articolo 3 prevede che tali rifiuti siano trattati, in ogni caso, come se fossero 

destinati allo smaltimento. 

 

 Emendamento 37: si è ritenuto preferibile mantenere il riferimento alla Comunità 

conformemente alla direttiva quadro sui rifiuti. 

 

 Emendamento 38: in relazione all'articolo 7 della direttiva quadro sui rifiuti, la 

coerenza con i piani di gestione è oggetto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera g) e 

la coerenza con le norme UE giuridicamente vincolanti è oggetto dell'articolo 11, 

paragrafo 1, lettera i). Cfr. anche le osservazioni sull'emendamento 35.  
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 Emendamento 39: respinto a causa dei potenziali effetti indesiderati 

dell'autorizzazione alla spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento sulla base 

dell'inesistenza di un impianto "specializzato" in uno Stato membro di spedizione, 

mentre vi è un altro impianto di smaltimento appropriato in detto paese. È stato 

pertanto ritenuto opportuno autorizzare le spedizioni di rifiuti destinati allo 

smaltimento solo allorché l'insieme degli impianti nazionali è insufficiente. 

 

 Emendamento 40: non è stato integrato poiché potrebbe comportare oneri 

normativi eccessivi. Cfr. anche le osservazioni sull'emendamento 50. 

 

 Emendamento 116: in contrasto con la decisione dell'OCSE. È inoltre contrario 

al principio del mercato interno per i rifiuti destinati al recupero. Per quanto 

riguarda questi ultimi, cfr. il testo inserito nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera e) 

(cfr. emendamento 115). 

 

 Emendamento 117: in contrasto con la decisione dell'OCSE. È inoltre contrario 

al principio del mercato interno per i rifiuti destinati al recupero; il fatto che il 

paese di spedizione disponga delle capacità di recuperare i rifiuti non implica che 

questi debbano essere necessariamente recuperati in detto paese. 

 

 Emendamento 44:  in contrasto con la decisione dell'OCSE. È inoltre contrario al 

principio del mercato interno per i rifiuti destinati al recupero e non è coerente con 

l'articolo 5 della direttiva quadro sui rifiuti. 

 

 Emendamento 48: non accettato in quanto tale, ma le osservazioni 

sull'emendamento 47 sono pertinenti per quanto riguarda le obiezioni in caso di 

mancanza di norme UE. 

 

 Emendamento 49: non accettato, ma i lavori intrapresi dalla Commissione 

(articolo 58, paragrafo 1, lettera b)) saranno pertinenti. 

 

 Emendamento 50: non è stato integrato poiché potrebbe comportare oneri 

normativi eccessivi. 
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 Emendamento 51: non è stato ritenuto necessario (cfr. articolo 9 per la durata 

dell'autorizzazione applicabile alle notifiche generali e articolo 4, prima frase). 

 

 Emendamento 99: non accettato poiché le disposizioni non sono valide da un 

punto di vista pratico. Non c'è bisogno di un'altra procedura. 

 

 Emendamento 53: respinto perché al riguardo provvede l'OCSE. 

 

 Emendamento 54: non coerente con i termini stabiliti dall'OCSE. 

 

 Emendamento 55: contrario alla decisione dell'OCSE. Si ritiene sufficiente che 

la spedizione sia accompagnata dalle informazioni di cui all'allegato VII (cfr. 

osservazioni sugli emendamenti 17 e 18). 

 

 Emendamento 56: non accettato poiché l'articolo 20 della proposta della 

Commissione non è stato ritenuto necessario. 

 

 Emendamento 105: respinto poiché il fatto di fornire un contratto su richiesta di 

un'autorità competente è ritenuto necessario ai fini di un controllo efficace. 

 

 Emendamento 59: il Consiglio ritiene che questa materia sia di competenza degli 

Stati membri. 

 

 Emendamento 66: non è stato integrato per motivi di riservatezza e poiché è stato 

considerato troppo gravoso per le autorità competenti. 

 

 Emendamento 67: non è stato integrato poiché i trattati di adesione non sono 

soggetti a modifica mediante una procedura del comitato (cfr. nuovo articolo 62). 

 

 Emendamenti 78 e 106 (fusi in un unico emendamento): respinti in quanto il loro 

scopo non è molto chiaro ed è contrario all'armonizzazione Basilea/OCSE. L'UE 

non deve modificare unilateralmente la decisione dell'OCSE. 
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 Emendamento 68: non è stato integrato poiché l'UE non deve modificare 

unilateralmente i termini della decisione dell'OCSE. 

 

 Emendamenti 69 e 70: respinti perché è opportuno mantenere l'armonizzazione 

con la convenzione di Basilea. 

 

 Emendamenti 71, 72 e 73: non sono stati integrati in quanto il regolamento non 

deve modificare l'elenco dei rifiuti dell'UE (decisone della Commissione 

2000/532/CE). 

 

 Emendamento 74: considerato superfluo, poiché gli articoli 33, 35 e 37 

definiscono quali esportazioni sono autorizzate (cfr. articolo 48, paragrafo 2, 

lettera a)). In tutti i casi le linee direttrici sono elencate "per un orientamento" 

(articolo 48, paragrafo 2, ultima frase). 

 

IV. CONCLUSIONI 

 

Le modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata della Commissione sono volte 

a migliorare gli aspetti pratici e vengono incontro alle preoccupazioni di taluni Stati membri, 

cercando nel contempo di assicurare che la Comunità e gli Stati membri accettino e rispettino 

gli obblighi internazionali esistenti in questo settore. 

 

Il Consiglio, benché non possa accettare tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento 

europeo, ritiene che la posizione comune coincida in larga misura con le preoccupazioni del 

Parlamento. 

 

 

 

_______________ 
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Dichiarazione del Consiglio e della Commissione: 

 

Il Consiglio e la Commissione ritengono che, nell'applicare le procedure di cui al titolo IV, capi 1 

e 2 del regolamento, la Commissione debba tenere conto della situazione particolare di Monaco. 
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Dichiarazione della Commissione: 

 

La Commissione constata che vi è unanimità nell'ambito del Consiglio a favore della sostituzione 

della base giuridica proposta dalla Commissione, ossia l'articolo 133 in combinato disposto con 

l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato con una base giuridica unica costituita dall'articolo 175, 

paragrafo 1 del trattato. La Commissione ritiene che la sua  proposta includa la base giuridica 

corretta e si riserva il diritto di ricorrere agli strumenti giuridici a sua disposizione. 

 

La Commissione rileva inoltre che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) consente agli Stati membri di 

sollevare obiezioni e bloccare le spedizioni di rifiuti destinati al recupero per motivi dovuti a 

"norme di trattamento meno severe" nel paese di destinazione. La Commissione ritiene che tale 

disposizione creerà barriere nel mercato europeo del riciclo e recupero dei rifiuti e non migliorerà le 

norme ambientali per la gestione dei rifiuti nell'UE. La Commissione ricorda di aver proposto 

soluzioni al potenziale problema dell'elusione delle norme nella sua comunicazione COM (2003) 

301 defin. "Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti", concentrandosi 

sull'elaborazione di norme europee per la gestione dei rifiuti. La Commissione segnala inoltre che 

l'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) è vago e complesso, può portare ad un aumento delle spedizioni 

illegali di rifiuti ed è probabile possa dar adito alla presentazione di un certo numero di ricorsi. 

 

La Commissione prende infine atto che il Consiglio esclude dal campo di applicazione del presente 

regolamento "le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) 

n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al 

consumo umano". Alla luce delle differenze esistenti tra questi due regolamenti riguardo alle 

disposizioni procedurali, la Commissione ritiene sia preferibile proseguire il riesame delle 

connessioni tra i regolamenti cosicché l'esito di tale riesame sia reso noto prima dell'entrata in 

vigore del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. In questo modo si terrebbe conto delle 

preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri riguardo al rischio di duplicazioni della procedura e 

la Commissione potrebbe mantenere la sua proposta. 

 

 

____________ 
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2003/0139 (COD) 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE 

 
relativa alla 

posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti 

1. ANTEFATTI 

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio(documento COM(2003) 379 def. 2003/0139(COD)): 

30 giugno 2003 

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 19 novembre 2003 

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 28 gennaio 2004 

Data di trasmissione della proposta modificata: 9 marzo 2004 

Data di adozione della posizione comune: 24 giugno 2005 

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 

La proposta persegue quattro obiettivi principali: 

– integrare la decisione C(2001)107 del Consiglio dell’OCSE, 
del 14 giugno 2001, nella normativa della Comunità; 

– affrontare le difficoltà riscontrate nell’applicazione, amministrazione e 
osservanza del regolamento del 1993 e conseguire una maggiore certezza 
giuridica; 

– perseguire l’armonizzazione globale nel settore delle spedizioni transfrontaliere 
di rifiuti; 

– consolidare la struttura degli articoli del regolamento. 

Per raggiungere questi obiettivi, la revisione modifica numerosi paragrafi e aspetti 
del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio. Nella presente voce rientrano: 

– modifiche alla struttura; 

– modifiche e chiarimenti per quanto concerne le definizioni e il campo di 
applicazione (titolo I); 
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– modifiche e chiarimenti per quanto riguarda le procedure applicabili alle 
spedizioni di rifiuti (titoli II-VI); fra Stati membri (titolo II); all’interno degli 
Stati membri (titolo III); e per le esportazioni dalla Comunità e le importazioni 
nella Comunità (titoli IV, V e VI); 

– ad altre disposizioni del regolamento (titolo VII). 

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 

3.1 Osservazioni generali 

Nella sua proposta modificata la Commissione ha accolto integralmente, 
parzialmente o in linea di principio 43 dei 103 emendamenti proposti dal Parlamento 
europeo in prima lettura. 41 emendamenti sono stati introdotti nella posizione 
comune, integralmente o nella sostanza. 

La Commissione non può accettare la posizione comune in riferimento a una serie di 
punti, i più importanti dei quali sono elencati qui di seguito: 

La Commissione ribadisce che la base giuridica congiunta proposta per il 
regolamento in questione (di seguito il “regolamento”), ovvero ambiente e politica 
commerciale (articoli 175 e 133 del trattato CE), è corretta e non può accettare una 
base giuridica unica, come proposto dal Consiglio (articolo 175 del trattato CE). 

La Commissione, inoltre, non può appoggiare la posizione comune per quanto 
riguarda la possibilità accordata agli Stati membri di opporsi alle spedizioni di rifiuti 
destinati al recupero sulla base di “norme di trattamento meno severe” nei paesi di 
destinazione. La Commissione ritiene che tale disposizione creerebbe barriere nel 
mercato europeo del riciclo e recupero dei rifiuti senza migliorare le norme 
ambientali per la gestione dei rifiuti nell’UE.  

Il Consiglio ha modificato integralmente l’articolo 1, paragrafo 6, escludendo del 
tutto i sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione del regolamento 
(articolo 1, paragrafo 3, lettera d). La Commissione ritiene preferibile effettuare un 
riesame della relazione tra il regolamento e il regolamento (CE) n. 1774/2002, 
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al 
consumo umano, in modo che i risultati dello stesso siano resi pubblici prima 
dell’entrata in vigore del regolamento. Ciò permetterebbe di venire incontro alle 
preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri in merito ai rischi di duplicazioni di 
procedura e consentirebbe alla Commissione di mantenere la sua proposta.  

3.2 Osservazioni specifiche 

3.2.1 Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione integralmente, 
parzialmente o in linea di principio e inseriti nella posizione comune 

Sono stati inseriti gli emendamenti 8 e 108 relativi ai considerando.  

L’emendamento 9, relativo all’esclusione dal campo di applicazione del regolamento 
di rifiuti prodotti in talune situazioni dalle forze armate di uno Stato membro, è stato 
inserito in parte all’articolo 1, paragrafo 3, lettera g).  
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L’emendamento 10, relativo alle disposizioni applicabili ai rifiuti di cui 
all’allegato III destinati al recupero, è stato preso in considerazione. L’intero 
paragrafo (articolo 1, paragrafo 5), quale proposto dalla Commissione, è stato 
soppresso per evitare la possibile confusione derivante dall’eliminazione di singole 
disposizioni. Emendamenti inseriti in linea di principio.  

L’emendamento 12 fa riferimento alle miscele di rifiuti per le quali non esiste una 
menzione specifica. Inserito nell’articolo 2, paragrafo 3. 

Gli emendamenti 13 e 14, riguardanti talune operazioni di recupero e smaltimento 
provvisorie, sono stati accolti in linea di principio e inseriti negli articoli 2, 
paragrafo 5 e 2, paragrafo 7, mantenendo tuttavia la coerenza con le definizioni della 
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. 

Gli emendamenti 15 e 22 forniscono una definizione di notificatore che è stata 
inserita all’articolo 2, paragrafo 15. 

L’emendamento 113, relativo alla definizione di “paese di transito”, è stato accolto e 
inserito all’articolo 2, paragrafo 24.  

L’emendamento 79, finalizzato a subordinare le spedizioni di rifiuti urbani non 
differenziati domestici (voce 20 03 01) a notifica e di autorizzazione preventive, è 
stato inserito all’articolo 3, paragrafo 5. L’emendamento 81 è stato accolto 
parzialmente e in linea di principio e trova espressione nell’articolo 3, paragrafo 5.  

L’emendamento 24, finalizzato a consentire alle autorità competenti di richiedere 
ulteriori informazioni e documentazione entro un certo periodo, è stato incluso in 
parte all’articolo 4, paragrafo 3 e all’articolo 8, paragrafo 1. 

Gli emendamenti 96 e 97, che specificano in quale momento debbano essere 
costituite la garanzia finanziaria o l’assicurazione corrispondente e fornite le relative 
prove, sono stati accolti in parte e in linea di principio e inseriti all’articolo 4, 
paragrafo 5 e all’articolo 6, paragrafo 2. 

Gli emendamenti 29 e 30, relativi alla richiesta di informazioni e documentazione e 
alla trasmissione e al ricevimento delle notifiche entro un certo limite di tempo, sono 
stati accolti in parte e in linea di principio e inseriti all’articolo 7, paragrafo 2 e 
all’articolo 8, paragrafi 1 e 2.  

L’emendamento 115, che amplia le possibilità degli Stati membri di opporsi alle 
spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, può essere appoggiato ed è stato 
inserito all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e). 

L’emendamento 45, relativo alla possibilità di sollevare obiezioni a una spedizione di 
rifiuti destinati al recupero qualora venga accertato detta spedizione viene effettuata a 
scopo di smaltimento e non di recupero, è stato accettato e inserito all’articolo 12, 
paragrafo 1, lettera h). 

L’emendamento 52, che stabilisce le procedure applicabili alle notifiche generali, è 
stato accolto e inserito all’articolo 4. 
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L’emendamento 100, relativo alle informazioni trasmesse dal notificatore alle 
autorità competenti e al destinatario, è stato accolto e inserito all’articolo 16, 
lettera b) e all’articolo 17, paragrafo 1. 

L’emendamento 84rev, relativo al completamento del recupero o smaltimento, è 
stato accolto in linea di principio e inserito all’articolo 16, lettera e). 

L’emendamento 57, che sottolinea la necessità di cooperazione tra le autorità in tutti 
i casi di spedizioni illecite, aggiungendo la menzione “in particolare se” quando la 
responsabilità non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, è stato 
accolto e Inserito nell’articolo 23, paragrafo 5. 

Gli emendamenti 58 e 101 relativi allo scambio elettronico dei dati sono stati accolti 
e inseriti all’articolo 25, paragrafo 4 e all’articolo 58, paragrafo 1, lettera f). 

L’emendamento 60, relativo agli accordi transfrontalieri, è stato accolto e inserito 
all’articolo 29. 

L’emendamento 61, relativo alla gestione ecologicamente corretta, è stato accolto in 
linea di principio e inserito all’articolo 48, paragrafo 2. 

Gli emendamenti 62-65, relativi alle situazioni di crisi o di guerra, sono stati accolti e 
inseriti agli articoli 40, paragrafo 1, lettera d), 41, paragrafo 2, lettera b), 42, 
paragrafo 1, lettera e) e 43, paragrafo 2, lettera c). 

L’emendamento 103, relativo alla modifica degli allegati del regolamento, è stato 
accolto e Inserito nell’articolo 57, paragrafo 1. 

L’emendamento 28, relativo a un metodo per il calcolo delle garanzie finanziarie, è 
stato accolto in parte e inserito nei considerando. 

Gli emendamenti 82 e 46, relativi agli orientamenti per l’applicazione delle 
disposizioni sul cosiddetto ‘recupero simulato’, sono stati accolti in parte e inseriti 
all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b). 

Gli emendamenti 75, 76 e 77, relativi agli allegati, sono stati accolti e inseriti 
all’allegato VIII, parti II-IV. 

3.2.2 Emendamenti del Parlamento respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non 
inseriti nella posizione comune 

Gli emendamenti 2-7, 107, 109 e 110-111, relativi ai considerando, non sono stati 
considerati pertinenti alla proposta e non sono stati accolti. Inoltre, gli 
emendamenti 4 e 5 non sono stati accolti in quanto avrebbero violato il diritto di 
iniziativa della Commissione. 

L’emendamento 11, che sopprime l’articolo 1, paragrafo 6, relativo alla possibile 
esclusione di sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione del 
regolamento, è stato respinto. La Commissione ritiene importante mantenere tale 
disposizione allo scopo di evitare duplicazioni procedurali e relativi inutili oneri per 
gli operatori dovuti all’applicazione concomitante del regolamento e del regolamento 
(CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
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animale non destinati al consumo umano. La Commissione preferisce quindi 
mantenere la propria proposta e continuare il riesame del rapporto tra i due 
regolamenti, così da renderne pubblici i risultati prima dell’entrata in vigore del 
regolamento (cfr. punto 3.2.5 relativo alle altre modifiche apportate dal Consiglio 
alla proposta).  

L’emendamento 112, relativo all’obbligo fatto alla Commissione di definire 
orientamenti, non può essere accolto in primo luogo perché viola il diritto di 
iniziativa della Commissione. 

Gli emendamenti 17 e 18 propongono che i rifiuti non pericolosi elencati 
nell’allegato III siano soggetti all’obbligo di notifica preventiva scritta. Ciò non può 
essere accolto perché sarebbe in contrasto con la decisione OCSE. 

L’emendamento 19, che aggiunge alle spedizioni escluse dalla procedura di notifica 
le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati “alla sperimentazione”, non può essere 
accolto. Tali spedizioni presentano gli stessi rischi di tutte le altre spedizioni di rifiuti 
e devono dunque rispettare le procedure normali.  

L’emendamento 20, relativo all’obbligo di fissare valori limite entro un certo 
termine, non può essere accolto in quanto violerebbe il diritto di iniziativa della 
Commissione. Inoltre, non si è ritenuto necessario mantenere nella proposta una 
disposizione specifica relativa alle spedizioni di rifiuti che consistono, contengono o 
sono contaminati dalle sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C della 
Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti 
(POP), data l’adozione di un regolamento specifico in materia (regolamento (CE) 
n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli 
inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE, GU L 158 
del 30.4.2004, pagg. 7-49).  

L’emendamento 44, relativo a obiezioni alle spedizioni di rifiuti per il recupero sulla 
base dei principi dell’autosufficienza e della vicinanza, creerebbe barriere nel 
mercato europeo del riciclo e recupero dei rifiuti senza migliorare le norme 
ambientali per la gestione dei rifiuti nell’UE. pertanto, non può essere accolto.  

Gli emendamenti 21, 26-27, 34, 41, 85rev. e 91rev., relativi alle operazioni 
intermedie, non possono essere accolti. La Commissione non ha ritenuto opportuno 
proibire tali operazioni. Esse dovrebbero invece essere disciplinate in modo che le 
autorità competenti siano in grado di rintracciare i rifiuti nel corso della spedizione 
fino al completamento del recupero e dello smaltimento.  

Gli emendamenti 86rev., 87rev. e 88rev. sono in conflitto con i termini fissati dalla 
decisione OCSE e, pertanto, non possono essere accolti. 

Gli emendamenti 32 e 33, riguardanti il controllo successivo e la verifica della 
conformità della notifica, dovrebbero rientrare nell’articolo 49 sul controllo 
dell’applicazione e per questo non possono essere accolti. 

L’emendamento 35 aggiunge ulteriori ragioni, che non possono essere accettate, per 
sollevare obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento 
L’emendamento 37, che sopprime il riferimento all’autosufficienza a livello 



 

IT 7   IT 

comunitario, limitandola al solo livello nazionale, non può essere accolto. Occorre 
continuare a incentivare la cooperazione tra paesi limitrofi e/o piccoli, anche 
attraverso un riferimento all’autosufficienza a livello comunitario. 
L’emendamento 38 aggiunge che è possibile opporsi a una spedizione di rifiuti 
destinati allo smaltimento in base alla legislazione nazionale, ove non sussista una 
normativa comunitaria che preveda obblighi giuridicamente vincolanti in materia di 
smaltimento. Una siffatta disposizione potrebbe essere utilizzata erroneamente e per 
questo non può essere accolta. 

L’emendamento 80, relativo alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati 
domestici, non è stato incluso; va rilevato, tuttavia, che l’articolo 3, paragrafo 5, 
stabilisce che, in tutti i casi, tali rifiuti vanno trattati come se fossero destinati allo 
smaltimento. 

Gli emendamenti 116-117 aggiungono ulteriori ragioni, che non sono compatibili 
con la decisione OCSE, per sollevare obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo 
smaltimento. Inoltre, l’emendamento 116 creerebbe barriere nel mercato europeo del 
recupero dei rifiuti e, pertanto, non può essere accolto. 

L’emendamento 49, relativo a alcuni criteri in materia di recupero, non può essere 
accolto. Tuttavia, all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b) è stato inserito un punto 
relativo agli orientamenti per l’applicazione delle disposizioni sul cosiddetto 
‘recupero simulato’.  

Gli emendamenti 40 e 50 sopprimono la possibilità offerta alle autorità competenti 
interessate e al notificatore di decidere di comune accordo di non procedere a una 
nuova notifica se i problemi che hanno determinato le obiezioni non sono stati risolti 
entro il termine prefissato. Non sembra necessario né giustificato insistere sulla 
necessità di una nuova notifica quando tutte le parti interessate concordano su una 
soluzione diversa; in questo senso l’emendamento non può essere accolto. 

L’emendamento 51 non è considerato necessario (cfr. articolo 4, prima frase e 
articolo 9). 

L’emendamento 99, che si riferisce all’applicazione della procedura generale di 
notifica per i sistemi di ritiro (ripresa volontaria) dei rifiuti, non può essere accolto in 
quanto l’ambito di applicazione non è preciso. 

L’emendamento 54, concernente i termini per i certificati di smaltimento o di 
recupero, non può essere accolto perché è incompatibile con i termini fissati 
dall’OCSE.  

L’emendamento 55, relativo alla comunicazione preventiva alle autorità competenti 
in caso di spedizioni di rifiuti non pericolosi, non può essere accolto, in quanto si 
considera sufficiente che la spedizione sia accompagnata dalle informazioni elencate. 
Ciò corrisponde alla situazione delineata nella decisione OCSE. 

L’emendamento 105, che sopprime, per il soggetto che organizza la spedizione, 
l’obbligo di fornire copia del contratto su richiesta dell’autorità competente 
interessata per le spedizioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero, non può 
essere accolto. A fini di controllo è infatti fondamentale che si possa chiedere copia 
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del contratto. Poiché il vero motivo dell’emendamento potrebbe essere il timore per 
la riservatezza delle informazioni, occorre sottolineare che le informazioni riservate 
contenute nel contratto sono protette. 

L’emendamento 121, che aggiunge un’altra condizione per l’importazione nella 
Comunità di rifiuti destinati al recupero cosicché, per quanto riguarda i rifiuti 
pericolosi, le autorità competenti di spedizione dei paesi terzi devono presentare 
anticipatamente una richiesta debitamente motivata nella quale dichiarano “non 
hanno e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e gli impianti 
necessari per recuperare i rifiuti in modo ambientalmente corretto”, non può essere 
accolto. La Commissione non può accogliere l’emendamento che, rispetto ai paesi 
dell’OCSE, rappresenta una violazione della decisione OCSE. Per quanto concerne i 
paesi che non aderiscono alla convenzione di Basilea e che non sono paesi OCSE, la 
disposizione è già in vigore. Per quanto riguarda infine i paesi che sono parti 
firmatarie della convenzione di Basilea e che non sono paesi OCSE, ulteriori 
restrizioni non sarebbero ritenute giustificate sulla base di considerazioni ambientali. 
L’emendamento è pertanto respinto. 

L’emendamento 67, relativo all’atto di adesione, non è stato inserito in quanto tale 
atto non può essere modificato mediante procedura di comitato (si veda il nuovo 
articolo 62).  

Gli emendamenti 68, 71-73, 78 e 106 riguardano tutti modifiche alle voci specifiche 
contenute negli elenchi di rifiuti riportati negli allegati della proposta e non possono 
essere accolti. La Commissione non mette in discussione la sostanza degli 
emendamenti, ma ritiene che questo non sia il contesto opportuno in cui apportare gli 
stessi. Gli elenchi dei rifiuti dovrebbero essere modificati nell’ambito della 
normativa che li ha istituiti (ovvero la convenzione di Basilea, la decisione 
dell’OCSE o l’elenco comunitario dei rifiuti). Gli emendamenti in questione sono 
inoltre contrari ai principali obiettivi della proposta, che si prefigge in particolare di 
armonizzare gli elenchi dei rifiuti a livello internazionale.  

3.2.3 Emendamenti del Parlamento accolti dal Consiglio ma respinti dalla Commissione. 

Gli emendamenti 1 e 83rev., che propongono di modificare la base giuridica, 
passando da “ambiente e politica commerciale” (articoli 175 e 133 del trattato CE) a 
“ambiente” (articolo 175 del trattato CE), sono stati accolti dal Consiglio ma respinti 
dalla Commissione. L’obiettivo principale della proposta di regolamento è la 
protezione dell’ambiente. Poiché tuttavia le disposizioni dei titoli IV, V e VI relativi 
alle esportazioni dalla Comunità, alle importazioni nella Comunità e al transito, 
attraverso il territorio comunitario a destinazione o in provenienza da paesi terzi, 
costituiscono parimenti disposizioni in materia di commercio internazionale, la base 
giuridica di queste specifiche disposizioni va individuata nell’articolo 133 del 
trattato CE. La Commissione ribadisce, pertanto, che la base giuridica congiunta 
proposta per il regolamento, ovvero “ambiente e politica commerciale” (articoli 175 
e 133 del trattato CE), è corretta e non può accettare un’unica base giuridica. 

Gli emendamenti 42, 47 e 48, relativi a obiezioni alla spedizioni di rifiuti per il 
recupero sulla base di norme o obblighi nazionali, non possono essere accolti. La 
Commissione ritiene che tale disposizione creerebbe barriere nel mercato europeo 
del riciclo e recupero dei rifiuti senza migliorare le norme ambientali per la gestione 
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dei rifiuti nell’UE. La Commissione ricorda che, nella sua comunicazione 
“Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti” 
(COM(2003) 301 def.), ha proposto soluzioni, incentrate sullo sviluppo di norme 
europee per il trattamento dei rifiuti, per affrontare i rischi potenziali di elusione 
delle norme. La Commissione fa rilevare, inoltre, che l’articolo 12, paragrafo 1, 
lettera c), è vago e complesso e potrebbe far aumentare i casi di spedizioni illegali e, 
con ogni probabilità, i ricorsi in tribunale.  

3.2.4 Emendamenti del Parlamento accettati dalla Commissione ma non inseriti nella 
posizione comune 

L’emendamento n. 92, che precisa la definizione di “paese di spedizione”, può essere 
sostenuto in via di principio perché potrebbe essere utile per quanto riguarda le 
spedizioni in mare aperto. La Commissione ritiene, tuttavia, che tale disposizione 
dovrebbe essere integrata da un paragrafo che definisca, in ordine di importanza, gli 
Stati che possono essere considerati come paese di spedizione in caso di 
controversia.  

L’emendamento 126, che dopo “autorità competenti di spedizione” aggiunge la frase 
“regolamentazioni specifiche introdotte nello e dallo Stato membro di spedizione”, 
era stato accolto dalla Commissione nella proposta modificata, ma è stato poi 
considerato superfluo ed è stato respinto per motivi attinenti, tra l’altro, alla 
semplificazione.  

L’emendamento 122, relativo alle deroghe per talune imprese pubbliche, era stato 
accolto dalla Commissione nella proposta modificata ma è stato successivamente 
riconosciuto incompatibile con la convenzione di Basilea ed è stato quindi respinto. 

L’emendamento 31 stabilisce che le autorità competenti di destinazione e transito 
notificano la loro autorizzazione scritta mediante una decisione scritta destinata alle 
altre autorità competenti e al notificatore. Tale emendamento, accolto dalla 
Commissione nella proposta modificata, è stato in seguito considerato superfluo ed è 
stato quindi respinto per motivi attinenti, tra l’altro, alla semplificazione. 

L’emendamento 53, che sopprime l’intero articolo relativo agli impianti di recupero 
titolari di autorizzazione, è stato sostenuto dalla Commissione per il fatto che i 
benefici dell’articolo sarebbero stati limitati, in quanto le autorità devono verificare 
anche altri elementi delle notifiche e possono sempre opporsi alle spedizioni di rifiuti 
destinati a impianti titolari di un’autorizzazione preventiva.  

L’emendamento 56, che limita il campo di applicazione dell’articolo 20 della 
proposta della Commissione, non è stato inserito.  

L’emendamento 59, in virtù del quale la Commissione può decidere di fissare un 
massimale per le spese amministrative poste a carico del notificatore, è stato 
sostenuto in via di principio dalla Commissione. 

L’emendamento 74, che precisa l’ambito di applicazione delle linee direttrici, è stato 
sostenuto dalla Commissione. 
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L’emendamento 39, che ha inserito la menzione ‘di tipo specifico’ dopo ‘rifiuti 
pericolosi’ è stato sostenuto in linea di principio dalla Commissione. 

L’emendamento 66, sull’accesso del pubblico alle notifiche, è stato sostenuto in linea 
di principio dalla Commissione, a condizione che gli obblighi siano inseriti in un 
articolo distinto, che deve altresì fare riferimento al rispetto delle norme di 
riservatezza previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria. 

Gli emendamenti 69 e 70, relativi alla classificazione degli elenchi di rifiuti contenuti 
nell’allegato V (relativo al divieto di esportazione di rifiuti pericolosi) e in virtù dei 
quali l’elenco di rifiuti pericolosi dell’UE prevale sull’elenco dei rifiuti non 
pericolosi della convenzione di Basilea (entrambi contenuti nell’allegato) è stato 
sostenuto in linea di principio dalla Commissione. 

3.2.5 Altre modifiche apportate dal Consiglio alla proposta 

Il Consiglio ha apportato alla proposta una serie di altre modifiche. La più importante 
di esse riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), che esclude del tutto i 
sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione del regolamento. La 
Commissione non può sostenere la posizione comune su questo punto e ritiene 
preferibile effettuare un riesame della relazione tra il regolamento e il regolamento 
(CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale non destinati al consumo umano, in modo che i risultati dello stesso siano 
resi pubblici prima dell’entrata in vigore del regolamento. La Commissione ritiene 
pertanto che la versione dell’articolo 1, paragrafo 6, da essa proposta, debba restare 
immutata. 

4. CONCLUSIONI 

La posizione comune costituisce per molti versi un notevole passo avanti per 
migliorare la chiarezza del regolamento e rafforzarne le disposizioni in linea con gli 
obiettivi fissati nella proposta della Commissione. La Commissione non può tuttavia 
accogliere la posizione comune in relazione a una serie di punti, i più importanti dei 
quali sono indicati nell’annessa dichiarazione. Tra questi figurano la base giuridica 
del regolamento, la possibilità accordata agli Stati membri di opporsi alle spedizioni 
di rifiuti destinati al recupero e l’esclusione totale di sottoprodotti di origine animale 
dal campo di applicazione del regolamento.  

5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione rileva che il Consiglio è stato unanime nel decidere di sostituire la 
base giuridica congiunta proposta dalla Commissione, ovvero gli articoli 133 e 175, 
paragrafo 1, del trattato CE, con un’unica base giuridica che include esclusivamente 
l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione ritiene che la sua 
proposta includeva la base giuridica più appropriata e si riserva di ricorrere agli 
strumenti giuridici a sua disposizione. 

La Commissione rileva inoltre che all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), il Consiglio 
accorda agli Stati membri la possibilità di sollevare opposizione e bloccare le 
spedizioni di rifiuti destinati al recupero sulla base di “norme di trattamento meno 
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severe” nei paesi di destinazione. La Commissione ritiene che tale disposizione 
creerebbe barriere nel mercato europeo del riciclo e recupero dei rifiuti senza 
migliorare le norme ambientali per la gestione dei rifiuti nell’UE. La Commissione 
ricorda che, nella sua comunicazione “Verso una strategia tematica di prevenzione e 
riciclo dei rifiuti” (COM(2003) 301 def.), ha proposto soluzioni, incentrate sullo 
sviluppo di norme europee per il trattamento dei rifiuti, per affrontare i rischi 
potenziali di elusione delle norme. La Commissione fa rilevare, inoltre, che 
l’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), è vago e complesso e potrebbe far aumentare i 
casi di spedizioni illegali e, con ogni probabilità, i ricorsi in tribunale.  

Infine la Commissione rileva che il Consiglio esclude dal campo di applicazione del 
regolamento “le spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al 
regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo umano”. Alla luce delle differenze tra i due 
regolamenti per quanto riguarda le disposizioni procedurali, la Commissione ritiene 
preferibile effettuare un riesame della relazione tra i regolamenti in modo che i 
risultati dello stesso siano resi pubblici prima dell’entrata in vigore del regolamento 
sulle spedizioni di rifiuti. Ciò permetterebbe di venire incontro alle preoccupazioni 
espresse da alcuni Stati membri in merito ai rischi di duplicazioni di procedura e 
consentirebbe alla Commissione di mantenere la sua proposta. 
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