
 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 luglio 1995 
Approvazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall'art. 6 della legge 25 gennaio 
1994, n. 70. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
Vista la legge 23 agosto 1988 n. 400 che reca «Disciplina delle attività di governo e ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri»; 
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia 
ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit 
ambientale; 
Visto l'articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 70/1994, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri 
adotta con proprio decreto il modello unico di dichiarazione sostitutiva degli obblighi di dichiarazione, di 
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica da 
individuarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 
Visto l'articolo 6 della medesima legge n. 70/1994, secondo cui, in sede di prima attuazione, tale modello unico di 
dichiarazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento agli obblighi di 
dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative 
norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge; 
Visto l'articolo 2 della medesima legge n. 70/1994, secondo cui, il predetto modello unico di dichiarazione è 
presentato alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede 
a trasmettendo alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva competenza; 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio. industria. 
artigianato e agricoltura», nonché le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in materia di 
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 2 di detto decreto 
concernente la previsione secondo cui gli atti amministrativi sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi 
automatizzati e la determinazione dalle cautele necessarie per la validità delle connesse operazioni di immissione, 
riproduzione e trasmissione di dati e documenti e l'individuazione delle relative responsabilità; 
Visto l'art. 10 del decreto legge 10 maggio 1995, n. 162, che nel quadro delle disposizioni ivi previste in materia 
di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo prevede un obbligo di comunicazione annuale 
relativamente «alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti trattati o utilizzati», e ne disciplina 
il contenuto ed i termini «in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 
1994, n. 70»; 
Considerato che la previsione del citato, decreto-legge n. 162/1995 costituisce un'estensione dell'ambito di 
operatività del predetto decreto di prima attuazione della citata legge n. 70/1994; 
Considerato che il decreto ministeriale di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto legge n. 162/1995, 
nel definire i moduli da utilizzare per le ulteriori comunicazioni ivi previste, potrà anche tener conto dell'esigenza 
di coordinare tali adempimenti con quelli derivanti dal presente decreto, evitando inopportune duplicazioni; 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione del modello unico limitatamente agli obblighi di comunicazione 
annuale in materia di rifiuti e di residui, in modo da consentire l'immediato avvio e la concreta sperimentazione 
degli adempimenti di carattere organizzativo necessari per attuare le nuove modalità di presentazione delle 
predette comunicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; 
 
Decreta: 
 
Art. 1. Approvazione del modello unico di dichiarazione 
 
1. E' approvato l'allegato modello unico di dichiarazione, con le relative istruzioni, da utilizzarsi a decorrere dalle 
dichiarazioni da presentarsi entro il 30 aprile 1996 con riferimento all'anno 1995, per la dichiarazione sostituiva 
degli obblighi di denuncia, dichiarazione o comunicazione periodiche connesse all'attuazione delle seguenti 
norme: 
 
a) art. 3, comrna 3, della legge 9 novembre 1988, n. 475; 
b) decreto del Ministero dell'ambiente 14 dicembre 1992; 
c) art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica lo settembre 1982, n. 915; 
d) art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; 
e) art. 10 del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162. 
 



 

 

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, la dichiarazione 
redatta su modello conforme a quello di cui al comma 1, o su sopporto magnetico conforme, deve essere 
presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio ha sede 
l'unità locale a cui la (dichiarazione si riferisce, secondo le modalità riportate nelle istruzioni allegate al presente 
decreto, 
 
3. La trasmissione dalla camera di commercio alle amministrazioni competenti dei dati contenuti nei modelli 
presentati è effettuata di norma su base informatica, salvo diversa richiesta delle amministrazioni competenti, con 
le garanzie di responsabilità previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 e tenendo conto delle 
eventuali prescrizioni aggiuntive introdotte in attuazione della legge 29 dicembre 1993 n. 580. 
 
Art. 2. Disciplina per l'accesso alle informazioni 
1. L'accesso alle informazioni è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della 
Repubblica 27 giugno 1992 n. 352, e relativi regolamenti di attuazione. 
 
 
ALLEGATO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CODICE FISCALE 
 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 
                       MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE 
                              (LEGGE 70/94) 
 
                                                                                   ANNO |_|_|_|_| 
 
 
                          SEZIONE ANAGRAFICA 
 
SCHEDA ANAGRAFICA 
 
Nome o        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
rag. sociale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
SEDE LEGALE 
Provincia   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Comune      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Via                                                                               N° civico 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                   |_|_|_|_|_|_| 
C.A.P.|_|_|_|_|_|Prefisso e num. telefon. |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO DITTE DELL'UNITÀ LOCALE   |_|_|_|_|_|_|_| 
 
SEDE UNITÀ LOCALE 
Provincia   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Comune      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Via                                                                               N° civico 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                           |_|_|_|_|_|_| 
C.A.P.|_|_|_|_|_|Prefisso e num. telefon. |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 
Codice Istat attività principale |_|_|.|_|_|.|_| 
 
                              Totale addetti unità locale |_|_|_|_|_| 
 
Legale rappresentante o suo delegato: 
COGNOME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
NOME|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
FIRMA   _________________________________________________________________________________________ 
 
   DATA |_|_|/|_|_|/|_|_| 
 
 
SA1 
 



 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
CODICE FISCALE 
 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 
SCHEDA RIASSUNTIVA 
 
 
 
Dati del versamento in c/c postale 
 
   importo versato    L.  |_|_|_|_|_|_|_| 
   n. c/c postale |_|_|_|_|_|_|_|_| 
   intestato a:   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
   data versamento  |_|_|/|_|_|/|_|_| 
 
 
Dati riepilogativi sulle SEZIONI allegate: 
 
Sezione Rifiuti                         Sezione Residui 
n° schede RIF   |_|_|_|_|               n° schede RES   |_|_|_|_|  
     n° moduli RT   |_|_|_|_| 
     n° moduli TE   |_|_|_|_| 
     n° moduli SP   |_|_|_|_| 
     n° moduli TT   |_|_|_|_| 
     n° moduli SD   |_|_|_|_| 
 
 
Sezione Rifiuti Solidi Urbani 
scheda RSU-comune   |SI| |NO|             n° schede RSU-impianto |_|_|_|_|  
     n° moduli CNS  |_|_|_|_|                       n° moduli CS   |_|_|_|_| 
     n° moduli TEU  |_|_|_|_| 
     n° moduli TTU  |_|_|_|_| 
     n° moduli TD   |_|_|_|_| 
     n° moduli SD   |_|_|_|_| 
 
 
FIRMA   _____________________________________________________________________________________ 
 
   DATA |_|_|/|_|_|/|_|_| 
 
 
SA2 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
CODICE FISCALE 
 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 
SEZIONE RIFIUTI 
 
SCHEDA RIF                                       Codice rifiuto 
                                                 |_|_|_|_|_|_| 
 
Caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto 
 
 
 
NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 
STATO FISICO 
 
        |_|  Solido polverulento            |_|  Fangoso palabile 
 
        |_|  Solido non polverulento        |_|  Liquido 
 
 
CLASSIFICAZIONE (ai sensi del D.P.R. 915/82 e succ. integrazioni e modificazioni) 



 

 

 
        |_|  rifiuto speciale               |_|  rifiuto tossico e nocivo 
 
 
RIFIUTO PRODOTTO   |_|   Quantità |_|_|_|_|_|_|_|,|_|    |KG| |T| 
 
RIFIUTO RICEVUTO   |_|   Quantità |_|_|_|_|_|_|_|,|_|    |KG| |T| 
DA TERZI 
 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
|                                                                                        | 
|  Nel caso di rifiuto ricevuto da terzi riportare qui il numero totale di moduli RT     | 
|                      compilati ed allegati alla presente scheda                        | 
|                                                                                        | 
|                                                                                        | 
|                             n° moduli RT   |_|_|_|_|                            | 
|                                                                                        | 
|                                                                                        | 
|________________________________________________________________________________________| 
 

R1/2 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
CODICE FISCALE                                           Codice rifiuto 
 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                     |_|_|_|_|_|_| 
 
 
 
 
ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO 
 
 SVOLTE IN PROPRIO                                             SVOLTE DA TERZI 
_________________________________________________________________________________________ 
                                     TRASPORTO 
                                         | 
Quantità trasportata nell'anno           | Riportare qui il numero di moduli TE compilati 
                                         | ed allegati alla presente scheda 
|_|_|_|_|_|_|_| ,|_|         |Kg| |T|    | 
                                         | n° moduli TE |_|_|_|_| 
                                         | 
_________________________________________|_______________________________________________ 
                                STOCCAGGIO PROVVISORIO 
                                         | 
Giacenza al 31/12                        | Riportare qui il numero di moduli SP compilati 
                                         | ed allegati alla presente scheda 
|_|_|_|_|_|_|_| ,|_|         |Kg| |T|    | 
                                         | n° moduli SP |_|_|_|_| 
                                         | 
_________________________________________|_______________________________________________ 
                                    TRATTAMENTO 
                                         | 
Quantità trattata nell'anno              | Riportare qui il numero di moduli TT compilati 
|_|_|_|_|_|_|_| ,|_|         |Kg| |T|    | ed allegati alla presente scheda 
                                         | 
Tipo di trattamento                      | n° moduli TT |_|_|_|_| 
                                         | 
|_|depurazione biologica  |_|termodistru-| 
                             zione       | 
|_|depurazione            |_|selezione/  | 
   chimico-fisica            cernita     | 
|_|disidratazione         |_|produzine   | 
                             di RDF      | 
|_|inertizzazione         |_|compostaggio| 
|_|sterilizzazione                       | 
_________________________________________|_______________________________________________ 
                               STOCCAGGIO DEFINITIVO 
                                         | 
Quantità collocata in discarica          | Riportare qui il numero di moduli SD compilati 
propria nell'anno                        | ed allegati alla presente scheda 
                                         | 
|_|_|_|_|_|_|_| ,|_|        |T|          | n° moduli SD |_|_|_|_| 
                                         | 
Capacità residua della discarica         | 



 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|           |T|          | 
                                         | 
Categoria della discarica                | 
|_|Prima              |_|Seconda tipo "A"| 
|_|Seconda tipo "B"   |_|Seconda tipo "C"| 
|_|Terza                                 | 
_________________________________________|_______________________________________________ 

R2/2 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CODICE FISCALE    
 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    
 
 
MODULO RT 
 
RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI 
 
                                                                                   Codice rifiuto 
                                                                                    |_|_|_|_|_|_| 
 
                                                                                     n° progr. RT 
                                                                                          |_|_|_| 
 
 
PROVENIENZA DEL RIFIUTO 
 
 
|_|   ITALIA   |_|   ESTERO 
 
NAZIONE (indicare solo se proveniente dall'estero) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Soggetto che ha conferito il rifiuto 
Cod. fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nome o rag.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
sociale      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Sede unità locale di provenienza del rifiuto: 
Provincia |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Comune    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Via                                                                                N° civico 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_| 
C.A.P.   |_|_|_|_|_| 
 
 
Quantità annua   |_|_|_|_|_|_|_| , |_|       |Kg| |T|  
ricevuta: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CODICE FISCALE    
 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    
 
 
MODULO TE 
 
 
RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER ATTIVITA' DI TRASPORTO 
 
 
                                                                                   Codice rifiuto 
                                                                                    |_|_|_|_|_|_| 
 
                                                                                     n° progr. TE 
                                                                                          |_|_|_| 
 
 
Trasportatore: 
Cod. fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nome o rag.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
sociale      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 
 



 

 

Quantità annua   |_|_|_|_|_|_|_| , |_|       |Kg| |T|  
conferita: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CODICE FISCALE    
 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    

MODULO SP 
 
 
RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER ATTIVITA' DI STOCCAGGIO PROVVISORIO 
 
 
                                                                                   Codice rifiuto 
                                                                                    |_|_|_|_|_|_| 
 
                                                                                     n° progr. TE 
                                                                                          |_|_|_| 

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO 
 
 
|_|   ITALIA   |_|   ESTERO 
 
NAZIONE (indicare solo se conferito all'estero) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Soggetto che ha effettuato lo stoccaggio provvisorio: 
Cod. fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nome o rag.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
sociale      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Sede unità locale di stoccaggio provvisorio: 
Provincia |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Comune    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Via                                                                                N° civico 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_| 
C.A.P.   |_|_|_|_|_| 
 
 
Quantità annua   |_|_|_|_|_|_|_| , |_|       |Kg| |T|  
conferita: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CODICE FISCALE    
 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    
 
 
MODULO TT 
 
 
RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER ATTIVITA' DI TRATTAMENTO 
 
 
                                                                                   Codice rifiuto 
                                                                                    |_|_|_|_|_|_| 
 
                                                                                     n° progr. TT 
                                                                                          |_|_|_| 
 
 
DESTINAZIONE DEL RIFIUTO 
 
 
|_|   ITALIA   |_|   ESTERO 
 
NAZIONE (indicare solo se conferito all'estero) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Soggetto che ha effettuato il trattamento: 
Cod. fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nome o rag.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
sociale      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Sede unità locale di trattamento: 
Provincia |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 



 

 

Comune    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Via                                                                                N° civico 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_| 
C.A.P.   |_|_|_|_|_| 
 
 
Quantità annua   |_|_|_|_|_|_|_| , |_|       |Kg| |T|  
conferita: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CODICE FISCALE    
 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    
 
 
MODULO SD 
 
 
RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER ATTIVITA' DI STOCCAGGIO DEFINITIVO (DISCARICA) 
 
 
                                                                                   Codice rifiuto 
                                                                                    |_|_|_|_|_|_| 
 
                                                                                     n° progr. SD 
                                                                                          |_|_|_| 

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO 
 
 
|_|   ITALIA   |_|   ESTERO 
 
NAZIONE (indicare solo se conferito all'estero) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Soggetto che ha effettuato lo stoccaggio definitivo: 
Cod. fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nome o rag.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
sociale      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Sede unità locale di stoccaggio definitivo (discarica): 
Provincia |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Comune    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Via                                                                                N° civico 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_| 
C.A.P.   |_|_|_|_|_| 
 
 
Quantità annua   |_|_|_|_|_|_|_| , |_|       |Kg| |T|  
conferita: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CODICE FISCALE    
 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    

SEZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) 
 
 
SCHEDA RSU-COMUNE 
 
n° utenze ordinarie   |_|_|_|_|_|_|_|   n° utenze diverse   |_|_|_|_|_|_|_| 
 
 
ATTIVITA' DI RACCOLTA 
______________________________________________________________________________________________ 
          RSU         |       Quantità raccolte     | 
                      |          in t/anno          | 
______________________|_____________________________| 
Da raccolta           |                             | 
non differenziata  |_||      |_|_|_|_|_|_|_|_|      |          NEL CASO DI ATTIVITA' DI 
______________________|_____________________________|         RACCOLTA  SVOLTE  DA  TERZI  
Da raccolta           |                             |         IN REGIME DI CONCESSIONE 
differenziata:        |                             |          RIPORTARE QUI IL NUMERO 
                      |                             |          DI MODULI CNS COMPILATI 
Organico           |_||      |_|_|_|_|_|_|_|_|      |              ED ALLEGATI ALLA 
Vetro              |_||      |_|_|_|_|_|_|_|_|      |              PRESENTE SCHEDA 
Carta e cartone    |_||      |_|_|_|_|_|_|_|_|      | 



 

 

Plastica           |_||      |_|_|_|_|_|_|_|_|      | 
Ingombranti        |_||      |_|_|_|_|_|_|_|_|      | 
Alluminio          |_||      |_|_|_|_|_|,|_|_|      | 
Farmaci scaduti    |_||      |_|_|_|_|_|,|_|_|      |           |_|_|_|_|   n° moduli CNS 
Pile               |_||      |_|_|_|_|_|,|_|_|      |      
______________________________________________________________________________________________ 
 
ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DIVERSE DALLA RACCOLTA 
              SVOLTE IN PROPRIO                                 SVOLTE DA TERZI 
______________________________________________________________________________________________ 
                                                TRASPORTO 
   |_|   Effettuato dal Comune o tramite            |   Riportare qui il numero di moduli TEU 
         i soggetti che effettuano la raccolta      |   compilati ed allegati alla presente 
         in regime di concessione                   |   scheda 
                                                    | 
                                                    |   |_|_|_|_|   n° moduli TEU 
____________________________________________________|_________________________________________ 
                                               TRATTAMENTO 
   |_|   Effettuato dal Comune                      |   Riportare qui il numero di moduli TTU 
                                                    |   compilati ed allegati alla presente 
                                                    |   scheda 
                                                    | 
                                                    |   |_|_|_|_|   n° moduli TTU 
____________________________________________________|_________________________________________ 
                                    STOCCAGGIO DEFINITIVO (discarica) 
   |_|   Effettuato dal Comune                      |   Riportare qui il numero di moduli TD 
                                                    |   compilati ed allegati alla presente 
                                                    |   scheda 
                                                    | 
                                                    |   |_|_|_|_|   n° moduli TD 
____________________________________________________|_________________________________________ 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CODICE FISCALE    
 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    
 
 
MODULO CNS 
 
                                                                                    n° progr. CNS 
                                                                                          |_|_|_| 
 
 
ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RSU SVOLTETRAMITE CONCESSIONARIO 
 
 
CONCESSIONARIO 
 
Cod. fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nome o rag.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
sociale      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Provincia    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Comune       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Via                                                                                N° civico 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_| 
C.A.P.   |_|_|_|_|_| 

ATTIVITA' DI RACCOLTA  
 
 
____________________________________________________ 
          RSU         |       Quantità raccolte      
                      |          in t/anno           
______________________|_____________________________ 
Da raccolta           |                              
non differenziata  |_||      |_|_|_|_|_|_|_|_|       
______________________|_____________________________ 
Da raccolta           |                              
differenziata:        |                              
                      |                              
Organico           |_||      |_|_|_|_|_|_|_|_|       
Vetro              |_||      |_|_|_|_|_|_|_|_|       
Carta e cartone    |_||      |_|_|_|_|_|_|_|_|       
Plastica           |_||      |_|_|_|_|_|_|_|_|       
Ingombranti        |_||      |_|_|_|_|_|_|_|_|       
Alluminio          |_||      |_|_|_|_|_|,|_|_|       
Farmaci scaduti    |_||      |_|_|_|_|_|,|_|_|       



 

 

Pile               |_||      |_|_|_|_|_|,|_|_|       
____________________________________________________ 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CODICE FISCALE    
 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    
 
 

MODULO TEU 
 
                                                                                    n° progr. TEU 
                                                                                          |_|_|_| 
 
 

TRASPORTO DI RSU SVOLTO DA TERZI 
 
 
Trasportatore: 
 
Cod. fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nome o rag.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
sociale      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 
 
Quantità annua   |_|_|_|_|_|_|_| , |_|       |T|  
trasportata: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CODICE FISCALE    
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    

MODULO TTU 
 
                                                                                    n° progr. TEU 
                                                                                          |_|_|_| 
 
 

TRATTAMENTO DI RSU SVOLTO DA TERZI 
 
 
Soggetto che ha effettuato il trattamento: 
Cod. fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nome o rag.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
sociale      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Sede unità locale di trattamento: 
Provincia |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Comune    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Via                                                                                N° civico 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_| 
C.A.P.   |_|_|_|_|_| 
 
 
Quantità annua   |_|_|_|_|_|_|_| , |_|       |T|  
conferita: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CODICE FISCALE    
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    

MODULO TD 
 
                                                                                    n° progr. TD 
                                                                                          |_|_|_| 
 
 

STOCCAGGIO DEFINITVO DI RSU SVOLTO DA TERZI 
 
 
Soggetto che ha effettuato lo stoccaggio definitivo: 
Cod. fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nome o rag.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
sociale      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Sede unità locale di stoccaggio definitivo (discarica): 



 

 

Provincia |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Comune    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Via                                                                                N° civico 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_| 
C.A.P.   |_|_|_|_|_| 
 
 
Quantità annua   |_|_|_|_|_|_|_| , |_|       |T|  
conferita: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CODICE FISCALE    
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    
 
 
SEZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI RSU 
 
SCHEDA RSU - IMPIANTO 
 
________________________________________________________________________________________________ 
TRATTAMENTO 
 
 
                                            Quantità di rifiuti trattati in t/anno 
 
Tipo di trattamento        Rifiuti solidi urbani        Rifiuti speciali assimilabili 
 
|_| Termodistruzione         |_|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_| Compostaggio             |_|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_| Preselezione             |_|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_| Produzione RDF           |_|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|_|_|_|_|_|_| 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
STOCCAGGIO ex. art. 12 DPR 915/82 
 
  Quantitativi al 31/12 in tonnellate 
 
 
  Rifiuti solidi urbani      |_|_|_|_|_|_|_|_| 
________________________________________________________________________________________________ 

STOCCAGGIO DEFINITIVO (discarica) 
 
  Quantità smaltita in t/anno 
 
 
  Rifiuti solidi urbani      |_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
  Rifiuti speciali           |_|_|_|_|_|_|_|_| 
  assimilabili 
 
  Capacità residua per la discaric al 31/12 in tonnellate  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
________________________________________________________________________________________________ 

 
  ALLEGARE L'ELENCO DEI COMUNI SERVITI (MODULO CS) 
 
  |_|_|_|_|   n° moduli CS 
________________________________________________________________________________________________ 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CODICE FISCALE                                                                      n° progr. CS 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                     |_|_|_| 

MODULO CS 
 
 
COMUNE 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
codice fiscale                                                                  RSU in tonnellate 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                               |_|_|_|_|_|_|_|_| 
_________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
codice fiscale                                                                  RSU in tonnellate 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                               |_|_|_|_|_|_|_|_| 
_________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 



 

 

codice fiscale                                                                  RSU in tonnellate 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                               |_|_|_|_|_|_|_|_| 
_________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
codice fiscale                                                                  RSU in tonnellate 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                               |_|_|_|_|_|_|_|_| 
_________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
codice fiscale                                                                  RSU in tonnellate 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                               |_|_|_|_|_|_|_|_| 
_________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
codice fiscale                                                                  RSU in tonnellate 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                               |_|_|_|_|_|_|_|_| 
_________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
codice fiscale                                                                  RSU in tonnellate 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                               |_|_|_|_|_|_|_|_| 
_________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
codice fiscale                                                                  RSU in tonnellate 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                               |_|_|_|_|_|_|_|_| 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CODICE FISCALE                                                                      n° progr. RES 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                     |_|_|_| 

SEZIONE RESIDUI 
 
SCHEDA RES 
 
 
ATTIVITA' SVOLTA 
 
|_|  PRODUZIONE         |_|  TRATTAMENTO                     |_|  UTILIZZO 
 
 
Codice residuo           Classificazione                   Quantità in t/anno 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
|_|_|_|_|_|_|               |T|  |NT|                     |_|_|_|_|_|_|_| , |_| 
______________________________________________________________________________________ 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (M.U.D.) 
(LEGGE 70/94) 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
1. - SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE 
 
La legge 70/94 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, 
previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione individuate nella Tabella A, allegata alla 



 

 

legge stessa, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un modello unico di dichiarazione, nel seguito 
denominato MUD, alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (di seguito denominata Camera di 
Commercio) competente per territorio. 
 
La Camera di Commercio competente per territorio è quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si 
riferisce la dichiarazione.  
 
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale. 
 
Nel seguito il soggetto che effettua la dichiarazione  e denominato dichiarante. 
 
In sede di prima applicazione il modello unico di dichiarazione riguarda gli obblighi previsti dalle seguenti 
leggi, decreti e relative norme di attuazione: 
* Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; 
* Decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 
475; 
* Decreto legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli 
di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di 
smaltimento dei rifiuti. 
 
Tali obblighi riguardano i settori dei rifiuti e dei residui. 
 
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono: 
* I produttori di rifiuti speciali, speciali tossici e nocivi e speciali assimilati agli urbani, purché questi ultimi 
non siano conferiti direttamente all'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani; pertanto non vanno 
riportati nel MUD i rifiuti speciali assimilabili agli urbani conferiti all'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti 
urbani conformemente alle vigenti norme in materia; 
* I soggetti che svolgono un'attività di smaltimento (ossia trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, 
stoccaggio definitivo) dei rifiuti, così come definiti dal D.P.R. 915/62 e successive modifiche ed integrazioni; 
* I Comuni , in relazione a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 915/82; 
* I soggetti che effettuano attività di produzione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti alla disciplina 
prevista dalla legge per i residui (art. 5 del D.L. n. 66 del 9 marzo 1995), di cui agli allegati 2 e 3 al decreto 
del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995; 
tali residui sono riportati nell'Allegato 1 fermo restando le disposizioni dei predetti decreti. 
Tali soggetti devono presentare il MUD entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si  riferisce la 
dichiarazione: tale presentazione sostituisce gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia, 
notificazione previsti: 
* all'art. 3, comma 3, della L. 475/88; 
* all'art. 8 e all'art. 11 del D.P.R. 915/82; 
* all'art. 10, comma 1, del D.L. n° 66 del 9 marzo 1995. 
 
Per quanto riguarda le dichiarazioni relative ai rifiuti si deve utilizzare, nella compilazione del MUD relativa al 
1995 da presentare entro il 30 aprile 1996, la catalogazione dei rifiuti riportata in Allegato 2; a partire dal 
1996, per la dichiarazione da presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo, si deve utilizzare il Catalogo 
Europeo Rifiuti in Allegato 3. 
 
 
2. - STRUTTURA DEL MUD 
 
Il MUD si articola nelle seguenti sezioni: 
* sezione anagrafica 
* sezione rifiuti 
* sezione rifiuti solidi urbani (RSU) 
* sezione residui 
 
Il dichiarante deve compilare e presentare, oltre alla sezione anagrafica, solo le sezioni per le quali è tenuto 
ad effettuare la dichiarazione. Ogni sezione comprenderà una o più schede così definite: 
* schede RIF per rifiuti speciali o speciali tossici e nocivi; 
* schede RSU-COMUNE ed RSU-IMPIANTO per i rifiuti solidi urbani; 



 

 

* schede RES per i  residui. 
 
Le schede RIF, RSU-COMUNE ed RSU-IMPIANTO comprendono dei moduli, da compilare ed allegare secondo 
le istruzioni relative alle singole schede. 
 
 
3. - PRESENTAZIONE DEL MUD 
 
Il MUD deve essere presentato alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità 
locale cui la dichiarazione si riferisce. 
 
- VERSAMENTO DEL DIRITTO DI SEGRETERIA 
 
La legge 70/94 prevede il versamento di un diritto di segreteria alla Camera del Commercio per 
l'espletamento dei compiti previsti dalla legge 70/94. Tale diritto è fissato con apposito decreto del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
 
Il diritto di segreteria spettante alla Camera di Commercio dovrà essere versato utilizzando un bollettino di 
conto corrente postale a quattro parti indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e 
la dicitura "DIRITTI DI SEGRETERIA MUD" - (legge 70/94). 
Il numero di conto corrente da utilizzare relativo alla Camera di Commercio competente per territorio sarà 
reso pubblico a cura delle Camere di Commercio stesse. La parte del bollettino postale riportante la dicitura 
"ATTESTAZIONE di un versamento" va inviata assieme al Modello Unico di Dichiarazione seguendo le 
istruzioni riportate al punto "MODALITÀ DI SPEDIZIONE". 
 
- MODALITÀ DI COMPILAZIONE 
 
Il MUD si può compilare: 
* su supporto cartaceo; 
* su supporto informatico. 
 
COMPILAZIONE SU SUPPORTO CARTACEO 
 
Per la compilazione su supporto cartaceo si possono utilizzare: 
* la modulistica allegata alle presenti istruzioni o sua riproduzione in scala 1:1 su fogli bianchi, formato A4; 
* la esatta riproduzione a stampa della modulistica depositata presso l'Unione Nazionale delle Camere di 
Commercio (Unioncamere), conforme alla modulistica allegata alle presenti istruzioni. 
 
La modulistica deve essere compilata con inchiostro nero preferibilmente a macchina o in alternativa a mano 
con caratteri "STAMPATELLO", senza cancellature, abrasioni o scritte aggiuntive rispetto a quanto già 
riportato nella modulistica, avendo cura di rimanere all'interno degli appositi spazi, separando le parole e 
partendo da sinistra. 
 
Tutte le quantità numeriche riportate nella dichiarazione devono essere espresse nelle unità di misura 
indicate nelle istruzioni (Kg o t); ove necessario approssimare alla prima cifra decimale arrotondandola 
all'unità superiore se la seconda cifra decimale è superiore a 5 (es. 22.56 diventa 22.6 e 22.55 diventa 22.5). 
 
COMPILAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO 
 
Per la compilazione su supporto informatico è possibile utilizzare i nastri magnetici o cartuccia, i dischetti 
magnetici, ove non sia possibile utilizzare tali tipi di supporto, i nastri magnetici a bobina. 
 
CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI 
 
I supporti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
* nastri magnetici a cartuccia: 
- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili con unità tipo IBM 3480; 
- numero tracce = 18; 
- numero di caratteri per pollice = 37.871; 



 

 

- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parità; 
- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere compattazione hardware);- tipo "NO LABEL". 
* dischetti magnetici: 
- tipologia: una delle seguenti: 
® dischetti da 3.5 pollici doppia freccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 
80 tracce per faccia a 720 KB di capacità in formato MS/DOS; 
® dischetti da 3.5 pollici doppia faccia alta densità con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 
tracce per faccia e 1.4 MB di capacità in formato MS/DOS; 
® dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 
40 tracce per faccia e 360 KB di capacità in formato MS/DOS; 
® dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 
tracce per faccia e 1.2 MB di capacità in formato MS/DOS; 
- tipo di codifica di registrazione ASCII standard; 
- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII "CR" e "LP" (valori 
esadecimali "OO" e "OA"); 
- ogni dischetto dovrà contenere un unico file cui assegnare il nome: "MUD 1995" per la dichiarazione da 
presentare entro il 30 aprile 1996 e "MUDAAAA", ove "AAAA" è l'anno di riferimenti per le dichiarazioni 
relative agli anni successivi; 
* nastri magnetici a bobina:  
- dimensione e tipologia tali da essere elaborabili con unità tipo IBM 3420; 
- numero tracce = 9; 
- numero di caratteri per pollice = 1600 oppure 6250; 
- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parità; 
- tipo "NO LABEL". 
 
Le dichiarazioni potranno essere effettuate utilizzando più di uno dei predetti supporti in tal caso tutti i 
supporti presentati devono essere dello stesso tipo. 
 
L'Unioncamere provvede a predisporre il software per la compilazione delle dichiarazioni su supporto 
informatico, che verrà diffuso presso le Camere di Commercio. 
 
La registrazione dei dati su supporto magnetico deve essere organizzata secondo le specifiche ed i tracciati 
multirecord riportati in Allegato 7. 
 
- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
 
Il MUD, completo in tutte le sue parti, deve essere presentato, unitamente all'attestato di versamento dei 
diritti di segreteria, alla Camera di Commercio competente per territorio. 
 
La presentazione alla Camera di Commercio può avvenire: 
* preferibilmente mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata semplice senza avviso di 
ricevimento; 
* mediante consegna diretta alla sede della Camera stessa. 
 
La Camera di Commercio, unitamente al numero di conto corrente postale da utilizzare per il versamento dei 
diritti di segreteria, potrà rendere pubblico un numero di casella postale dove spedire il MUD. 
 
In caso di compilazione del MUD su supporto cartaceo, esso dovrà essere spedito o consegnato in busta 
chiusa, sulla quale si dovranno riportare i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato 
nell'Allegato 6. 
 
Ogni busta deve contenere la dichiarazione relativa ad un'unica unità locale ed il relativo attestato di 
versamento dei diritti di segreteria. 
 
In caso di compilazione su supporto magnetico i supporti medesimi possono recare le dichiarazioni relative a 
più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti. 
 
Su ciascun supporto magnetico deve essere apposta dal soggetto che compila il supporto, un'etichetta 
esterna contenente le seguenti informazioni: 



 

 

* dati identificativi del soggetto (dichiarante o Centro di servizio) che ha compilato il supporto (Nome o 
Ragione Sociale, Indirizzo, prefisso e numero telefonico); 
* oggetto: "MUD1995" per la dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 1996 e "MUDAAAA", ove "AAAA" 
è l'anno di riferimenti per le dichiarazioni relative agli anni successivi; 
* tipo di codifica (EBCDIC o ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici; 
* densità di registrazione (1.600 o 6.250)da indicare solo per i nastri magnetici a bobina; 
* schema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MSV, MS/DOS, VMS, UNIX, ecc.); 
* hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello); 
* numero progressivo del supporto; 
* numero complessivo dei supporti; 
* data di compilazione del supporto. 
 
I supporti magnetici devono essere accompagnati: 
* dalla stampa delle SEZIONI ANAGRAFICHE, schede SA1 ed SA2, di tutte le unità locali con la firma per 
esteso dai rispettivi dichiaranti (legale rappresentante o suo delegato), una per ogni dichiarazione contenuta 
nei supporti; 
* dagli attestati di versamento dei diritti di segreteria, uno per ogni dichiarazione contenuta nei supporti; 
* dall'elenco riepilogativo di tutte le dichiarazioni contenute nei supporti, secondo lo schema riportato in 
Allegato 8. 
 
I supporti magnetici e la predetta documentazione di accompagnamento devono essere opportunamente 
confezionati ai fini di evitare il loro deterioramento nella fase di rapporto; la confezione può contenere anche 
più supporti magnetici. A tal riguardo particolare attenzione è da porre all'imballaggio dei dischetti magnetici. 
 
La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente i dati identificativi del mittente che ha 
effettuato la presentazione (Nome o Ragione Sociale, indirizzo, prefisso e numero telefonico): 

___________________________________________________________ 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEZIONI DEL MUD 

(LEGGE 70/94) 
___________________________________________________________ 

 
 
4. - SEZIONE ANAGRAFICA 
 
La sezione anagrafica va compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione del MUD. 
I dati riportati nella sezione anagrafica sono dati anagrafici descrittivi dell'unità locale. 
 
CODICE FISCALE. Il codice fiscale del soggetto dichiarante (non la partita IVA) va riportato nelle apposite 
caselle presenti in testa ad ogni pagina del MUD; serve a riferire univocamente al dichiarante tutte le sezioni, 
schede e moduli compilati. 
 
ANNO. Riportare l'anno in cui si riferisce la dichiarazione (nel seguito denominato anno di riferimento), ossia 
l'anno precedente all'anno di presentazione del MUD. 
 
NOME O RAGIONE SOCIALE. Riportare per esteso il Nome o la Ragione Sociale del dichiarante. Se il 
soggetto dichiarante è un Comune riportare il nome del Comune. 
 
SEDE LEGALE. Riportare l'indirizzo completo della sede legale del dichiarante: 
* Provincia (Per le sedi ed insediamenti siti nei comprensori di Rimini, Lodi, Lecco, Prato, Crotone, Biella, 
Vibo Valentina, Verbania indicare la nuova provincia); 
* Comune; 
* Via, numero civico, CAP, prefisso telefonico e numero telefonico. 
 
NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO DITTE DELL'UNITÀ LOCALE. Riportare il numero di iscrizione al Registro 
Ditte Camera di Commercio dell'unità locale cui si riferisce il MUD. Per unità locale si intende la sede presso 
la quale il dichiarante ha tenuto i rifiuti o i residui oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi 
svolte riferite ai rifiuti (produzione, stoccaggio provvisorio, trasporto, trattamento, stoccaggio definitivo) o ai 
residui (produzione, trattamento, riutilizzo). Nel caso di soggetti che svolgono esclusivamente attività di 



 

 

trasporto di rifiuti, per unità, locale si intende la sede di tali soggetti. 
Per unità locale si intende anche la sede di un impianto di smaltimento (trattamento e/o stoccaggio 
definitivo) a gestione comunale. 
Nel caso di dichiarazioni rese da Comuni in relazione a quanto previsto dall'art. 5 D.P.R. 915/82, per unità 
locale s'intende la sede del Comune. 
I Comuni ed i soggetti che non hanno l'obbligo di iscrizione al registro ditte, e quindi non vi sono iscritti, non 
devono compilare questa voce. 
 
Si noti che, qualora l'unità locale si trovi in una provincia diversa dalla sede legale del dichiarante, il numero 
di iscrizione al Registro Ditte deve essere quello attribuito dalla Camera di Commercio nel cui territorio ha 
sede l'unità locale. 
 
SEDE UNITÀ LOCALE.  
Riportare l'indirizzo completo dell'unità locale del soggetto dichiarante cui si riferisce il MUD: 
* Provincia (per le sedi ed insediamenti siti nei comprensori di Rimini, Lodi, Lecco, Prato, Crotone, Biella, 
Vibo Valentina, Verbania indicare la nuova provincia); 
* Comune; 
* Via, numero civico, CAP, prefisso e numero telefonico. 
 
CODICE ISTAT ATTIVITÀ. Riportare il codice ISTAT dell'attività economica principale esercitata nell'unità 
locale. La codifica da utilizzare è quella stabilita dall'ISTAT, riportata nell'Allegato 4. 
 
TOTALE ADDETTI UNITÀ LOCALE. Riportare il numero massimo degli addetti dell'unità locale nel corso 
dell'anno di riferimento. 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO. Riportare per esteso cognome e nome del Legale 
Rappresentante che firma il MUD o suo delegato della firma. 
 
FIRMA. Il MUD va firmato dal Legale Rappresentante o da un suo delegato alla firma, il cui cognome e nome 
sono riportati alla riga precedente (SA1). 
 
DATA. Riportare la data di compilazione del MUD, nel formato gg/mm/aa (giorno/mese/anno): 
 
- SCHEDA RIASSUNTIVA 
 
CODICE FISCALE. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante. 
 
DATI DEL VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE. Riportare gli estremi del versamento dei diritti di 
segreteria previsti dalla Legge 70/94, art. 2, comma 3, versati nella misura fissata con Decreto del Ministro 
dell'industria del commercio e dell'artigianato. 
 
DATI RIEPILOGATIVI SULLE SEZIONI ALLEGATE. Riportare il numero totale delle schede e dei relativi moduli 
compilati ed allegati alla sezione anagrafica per le sezioni utilizzate nella dichiarazione. 
 
 
5. - SEZIONE RIFIUTI 
 
- SCHEDA RIF 
 
Compilare una scheda per ogni rifiuto prodotto o smaltito nell'unità locale. 
 
Ogni scheda è corredata da moduli da compilare ed allegare, uno per ogni soggetto dal quale si è ricevuto o 
al quale si è conferito una parte o la totalità del rifiuto dichiarato nell'anno di riferimento. 
 
PRIMA PAGINA 
 
CODICE FISCALE. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante. 
 
CODICE RIFIUTO. Riportare il codice del rifiuto cui si riferisce la scheda; tale codice si individua: 



 

 

* per le dichiarazioni relative al 1995 (da presentare entro il 30 aprile 1996) nell'elenco riportato nell'Allegato 
2; 
* per le dichiarazioni relative agli anni a partire dal 1996 (da presentare entro il 30 aprile dell'anno 
successivo) nell'elenco riportato nell'Allegato 3 (Catalogo Europeo Rifiuti): 
 
NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO. Riportare il nome codificato del rifiuto corrispondente al codice rifiuto, 
secondo la dizione dei predetti Allegati 2 e 3 (validi rispettivamente per il 1995 e per gli anni 1996 e 
seguenti). 
 
STATO FISICO. Barrare una sola casella corrispondente allo stato fisico del rifiuto dichiarato. 
N.B.: Per "fangoso palabile" si intende un fango che possa essere movimentato per mezzo di una pala. 
 
CLASSIFICAZIONE. Barrare una sola casella corrispondente alla voce che interessa. Per classificare tossico e 
nocivo un rifiuto speciale, si fa riferimento all'Allegato 5, in cui è riportato il criterio di classificazione. 
 
RIFIUTO PRODOTTO. Barrare la casella se il rifiuto è stato prodotto, tutto o in parte, dal dichiarante presso 
l'unità locale e riportare la quantità totale, espressa in peso, prodotta nell'anno di riferimento, barrando la 
casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (Kg o t). 
 
RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI. Barrare la casella se il rifiuto è stato ricevuto, tutto o in parte, da terzi ed 
indicare la quantità totale, espressa in peso, ricevuta da terzi nell'anno di riferimento, barrando la casella 
corrispondente all'unità di misura utilizzata (Kg o t). 
Nel caso di rifiuto ricevuto da terzi, alla voce n° moduli RT, riportare il numero di moduli RT compilati ed 
allegati alla singola scheda RIF. 
 
SECONDA PAGINA 
 
La seconda pagina della scheda RIF è dedicata alle attività di smaltimento del singolo rifiuto. 
 
CODICE FISCALE. Riportare in testa alla pagina il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante. 
 
CODICE RIFIUTO. Riportare il codice rifiuto già riportato nella prima pagina della scheda RIF. 
 
La seconda pagina è suddivisa in due zone: la zona di sinistra è riservata alle attività svolte in proprio, la 
zona di destra è riservata alle attività svolte da terzi. 
 
TRASPORTO. Nella parte sinistra della pagina riportare la quantità, espressa in peso, trasportata in proprio 
nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (Kg o t). 
Se il rifiuto è stato conferito, in tutto o in parte, a terzi per attività di trasporto, nella parte destra riportare, 
alla voce n° moduli TE, il numero dei moduli TE compilati ed allegati alla singola scheda RIF. 
 
STOCCAGGIO PROVVISORIO. Nella parte sinistra della pagina riportare la qualità, in peso, della giacenza al 
31 dicembre dell'anno di riferimento presso il dichiarante, barrando la casella corrispondente all'unità di 
misura utilizzata (Kg o t). 
Se il rifiuto è stato conferito, in tutto o in parte, a terzi per attività di stoccaggio provvisorio, nella parte 
destra riportare, alla voce n° moduli SP, il numero di moduli SP compilati ed allegati alla singola scheda RIF: 
 
TRATTAMENTO. Nella parte sinistra della pagina riportare: 
* la quantità , e la relativa unità di misura (Kg o t), di rifiuto trattata in proprio nell'anno di riferimento; 
* il tipo di trattamento effettuato, barrando le caselle corrispondenti. 
 
Se il rifiuto è stato conferito, in tutto o in parte, a terzi per attività di trattamento, nella parte destra 
riportare, alla voce n° moduli TT, il numero di moduli TT compilati ed allegati alla singola scheda RIF. 
 
STOCCAGGIO DEFINITIVO. Per attività di stoccaggio definitivo si intende la collocazione del rifiuto in 
discarica. 
Nella parte sinistra della pagina riportare: 
* la quantità espressa in tonnellate, di rifiuto collocata, nell'anno di riferimento, in discarica propria, sita nella 
stessa unità locale cui si riferisce la dichiarazione; 



 

 

* la capacità residua della discarica, espressa in tonnellate; 
* la categoria della discarica, barrando la casella corrispondente, con riferimento all'autorizzazione rilasciata. 
 
Se il rifiuto è stato conferito, in tutto o in parte, a terzi per attività di stoccaggio definitivo, nella parte destra 
riportare, alla voce n° moduli SD, il numero di moduli SD compilati ed allegati alla singola scheda RIF. 
 
- MODULO RT (RIFIUTO RICEVUTI DA TERZI) 
 
Va compilato solo se nell'anno di riferimento il dichiarante ha ricevuto, per attività di smarrimento presso 
l'unità locale, il rifiuto oggetto della scheda RIF cui va allegato il modulo RT. 
Si ricorda che le attività di smaltimento sono: il trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento, lo 
stoccaggio definitivo in discarica. 
 
Va compilato ed allegato alla scheda RIF un modulo RT: 
* per ogni unità locale di provenienza del rifiuto, se proveniente dall'Italia; 
* per ogni soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto, se proveniente dall'estero; 
* per ogni soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto e che svolge esclusivamente attività di trasporto. 
 
CODICE FISCALE. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante. 
 
CODICE RIFIUTO. Riportare il codice rifiuto ricevuto, che deve essere lo stesso rifiuto ricevuto, che deve 
essere lo stesso della scheda RIF cui si allega il Modulo RT. 
 
N° PROGR. RT. Riportare il numero progressivo di moduli RT compilati per lo stesso rifiuto ricevuto e quindi 
allegati alla stessa scheda RIF. 
 
PROVENIENZA DEL RIFIUTO 
 
Riportare la provenienza del rifiuto barrando la casella ITALIA o ESTERO e riportare nelle apposite caselle la 
NAZIONE solo se proveniente dall'estero. 
 
Soggetto che ha conferito il rifiuto. Riportare nel seguito: 
* codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto (da non riportare se trattasi 
di soggetti non aventi sede legale in Italia); 
* Nome o ragione sociale del soggetto del soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto. Sede unità locale di 
provenienza del rifiuto (Da compilare solo per rifiuti provenienti dall'Italia). 
Riportare nel seguito: 
* Sede dell'unità locale di provenienza del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N° civico, C.A.P.). 
 
La sede dell'unità locale di provenienza del rifiuto non va riportata se il rifiuto è stato ricevuto da un soggetto 
che svolge esclusivamente attività di trasporto. 
 
Quantità annua ricevuta. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, ricevuta nell'anno di 
riferimento e la relativa unità di  misura (Kg o t ). 
 
- MODULO TE (RIFIUTO CONFERITI A TERZI PER ATTIVITÀ DI TRASPORTO) 
 
Va compilata solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito a terzi per attività di trasporto il 
rifiuto oggetto della singola scheda RIF. 
 
CODICE FISCALE. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante. 
 
CODICE RIFIUTO. Riportare il codice rifiuto conferito, che deve essere lo stesso della scheda RIF cui si allega 
il Modulo TE. 
 
N° PROGR. TE. Riportare il numero progressivo di moduli TE compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi 
allegati alla stessa scheda RIF. 
 
TRASPORTATORE. Riportare nel seguito: 



 

 

* codice fiscale (non la partita IVA) del trasportatore; 
* Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto. 
 
QUANTITÀ ANNUA CONFERITA. Riportare la quantità totale del rifiuto, espressa in peso, conferita nell'anno 
di riferimento al trasportatore sopra indicato e la relativa unità di misura (Kg o t). 
 
- MODULO SP (RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO PROVVISORIO) 
 
Va compilato solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito a terzi per attività di stoccaggio 
provvisorio il rifiuto oggetto della scheda RIF. 
 
Va compilato ed allegato alla scheda RIF un modulo SP: 
* per ogni unità locale di destinazione del rifiuto se situata in Italia; 
* per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera. 
 
CODICE FISCALE. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante. 
 
CODICE RIFIUTO. Riportare il codice del rifiuto conferito, che deve essere lo stesso della scheda RIF cui si 
allega il Modulo SP. 
 
N° PROGR. SP. Riportare il numero progressivo di moduli SP compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi 
allegati alla stessa scheda RIF. 
 
DESTINAZIONE DEL RIFIUTO 
 
Riportare la destinazione del rifiuto barrando la casella ITALIA o ESTERO e riportare nelle apposite caselle la 
NAZIONE solo se conferito all'estero. 
 
SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LO STOCCAGGIO PROVVISORIO. Riportare nel seguito: 
* codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare se trattasi 
di soggetti non aventi sede legale in Italia); 
* Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto, 
 
SEDE UNITÀ LOCALE DI STOCCAGGIO PROVVISORIO, (Da compilare solo per rifiuti conferiti in Italia). 
Riportare nel seguito: 
* Sede dell'unità locale di stoccaggio provvisorio del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N° civico, C.A.P.). 
 
QUANTITÀ ANNUA CONFERITA. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, conferita alla sede (o 
al soggetto sopra indicato. In caso di destinazione estera) sopra indicata nell'anno di riferimento e la relativa 
unità di misura (Kg o t). 
 
- MODULO TT (RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO) 
 
Va compilata solo se il dichiarante  di riferimento ha conferito a terzi per attività di trattamento il rifiuto 
oggetto della singola scheda RIF. 
 
Va compilato ed allegato alla scheda RIF un modulo TT: 
* per ogni unità locale di destinazione del rifiuto se situata in Italia; 
* per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera. 
 
CODICE FISCALE. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante. 
 
CODICE RIFIUTO. Riportare il codice rifiuto conferito, che deve essere lo stesso della scheda RIF cui si allega 
il Modulo TT. 
 
N° PROGR. TT. Riportare il numero progressivo di moduli TT compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi 
allegati alla stessa scheda RIF. 
 
DESTINAZIONE DEL RIFIUTO.  



 

 

 
Riportare la destinazione del rifiuto barrando la casella ITALIA o ESTERO e riportare nelle apposite caselle la 
NAZIONE solo se conferito all'estero. 
 
SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO IL TRATTAMENTO. Riportare nel seguito: 
* codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare se trattasi 
di soggetti non aventi sede legale in Italia); 
* Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto. 
 
SEDE UNITÀ LOCALE DI TRATTAMENTO. (Da compilare solo per rifiuti conferiti in Italia). Riportare nel 
seguito: 
* Sede dell'unità locale di trattamento del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N° civico, C.A.P.). 
 
QUANTITÀ ANNUA CONFERITA. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, conferita alla sede (o 
al soggetto in caso di destinazione estera) sopra indicato nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura 
(Kg o t). 
 
MODULO SD (RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO DEFINITIVO). 
 
Va compilato solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito a terzi per attività di stoccaggio 
definitivo il rifiuto oggetto della singola scheda RIF. 
 
Va compilato ed allegato alla scheda RIF un modulo SD: 
* per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia; 
* per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera. 
 
CODICE FISCALE. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante. 
 
CODICE RIFIUTO. Riportare il codice rifiuto conferito, che deve essere lo stesso della scheda RIF cui si allega 
il Modulo SD. 
 
N° PROGR. SD. Riportare il numero progressivo di moduli SD compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi 
allegati alla stessa scheda RIF. 
 
DESTINAZIONE DEL RIFIUTO. 
 
Riportare la destinazione del rifiuto barrando la casella ITALIA o ESTERO e riportare nelle apposite caselle la 
NAZIONE solo se conferito all'estero. 
 
SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LO STOCCAGGIO DEFINITIVO. Riportare nel seguito: 
* codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare se trattasi 
di soggetti non aventi sede legale in Italia); 
* Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto. 
 
SEDE UNITÀ LOCALE DI STOCCAGGIO DEFINITIVO (discarica) (Da compilare solo per solo per  
rifiuti conferiti in Italia). Riportare nel seguito: 
* Sede della discarica di destinazione del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N° civico, C.A.P.). 
 
QUANTITÀ ANNUA CONFERITA. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, conferita alla sede (o 
al soggetto in caso di destinazione estera) sopra indicata nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura 
(Kg o t). 
 
 
6. - SEZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) 
 
Tale sezione è relativa ai Rifiuti Solidi Urbani (RSU) ed ai rifiuti speciali ad essi assimilati. 
 
Sono considerati rifiuti speciali assimilati agli RSU esclusivamente i rifiuti conferiti direttamente all'ordinario 
servizio di raccolta degli RSU in conformità alle vigenti norme in materia, e quindi tramite gli ordinari sistemi 



 

 

di raccolta (es. "cassonetti"). 
 
La sezione RSU viene compilata dai  soggetti che svolgono attività di smaltimento di RSU, siano essi Comuni 
o altri soggetti previsti dalla normativa vigente, cui i Comuni possono delegare la gestione di pubblici servizi 
(aziende speciali, istituzioni, imprese o consorzi): 
 
La sezione RSU comprende due schede: la scheda RSU-COMUNE e la scheda RSU-IMPIANTO. 
 
La scheda RSU-COMUNE va utilizzata dai Comuni per le comunicazioni previste all'art. 8 del D.P.R. 915/82. 
 
La scheda RSU-IMPIANTO va utilizzata per le comunicazioni previste all'art. 11, secondo comma, del D.P.R. 
915/82. 
 
In tal senso i soggetti tenuti alla compilazione ed alla presentazione di tali schede sono: 
 
* per la scheda RSU-COMUNE: 
 
- i Comuni; 
 
* per la scheda RSU-IMPIANTO: 
- i soggetti titolari di stabilimenti, impianti i imprese che svolgono attività di trattamento, stoccaggio (nei casi 
previsti dall'art. 12 del D.P.R. 915/82) o stoccaggio definitivo di RSU e di rifiuti speciali assimilabili agli 
urbani; 
- I Comuni stessi nel corso in cui svolgono direttamente attività di trattamento, stoccaggio (nei casi previsti 
dall'art. 12 del D.P.R. 915/82) o stoccaggio definitivo di RSU e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani. 
 
SCHEDA RSU-COMUNE 
 
In testa a tale scheda, come tutti i moduli allegati alla scheda, riportare sempre il codice fiscale del Comune. 
 
N° UTENZE ORDINARIE.  
Riportare il numero di utenze dell'ordinario servizio di raccolta degli RSU assoggettate a tassazione comunale 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, 
escluse le utenze ove si producono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani. 
 
N° UTENZE DIVERSE.  
Riportare il numero delle utenze che producono rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi 
assimilati ai rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente e pertanto conferiti all'ordinario servizio di raccolta 
degli RSU. 
 
ATTIVITÀ DI RACCOLTA 
 
In questa parte della scheda riportare la raccolta dei rifiuti articolata per tipologia, indicandone le raccolte, 
espresse in tonnellate/anno. 
 
In particolare riportare: 
* la quantità derivante da raccolta non differenziata barrando l'apposita casella e indicando la relativa 
quantità raccolta nell'anno di riferimento espressa in tonnellate/anno; 
* le quantità derivanti da raccolta differenziata (Organico, Vetro, Carta e cartone, Plastica, Ingombranti, 
Alluminio, Farmaci scaduti, Pile), in aggiunta a quelle derivanti da raccolta differenziata, barrando l'apposita 
casella e indicando le relative quantità raccolte nell'anno di riferimento, espresse in tonnellate/anno. 
 
Nel caso in cui l'attività di raccolta non sia svolta direttamente dal Comune, ma venga affidata a terzi in 
regime di concessione, riportare, alla voce n° moduli CNS, il numero di moduli CNS compilati ed allegati alla 
singola scheda RSU-COMUNE, uno per ogni concessionario a cui è stato affidato il servizio di raccolta. 
 
ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DIVERSE DALLA RACCOLTA 
 
Tale parte della scheda è suddivisa in due zone: la zona di sinistra è riservata alle attività SVOLTE IN 



 

 

PROPRIO, la zona di destra, invece, è riservata alle attività SVOLTE DA TERZI. 
 
TRASPORTO 
 
Si intende il trasporto effettuato al di fuori dell'ordinario circuito di raccolta, necessario a conferire i rifiuti alle 
sedi delle attività di trattamento o stoccaggio definitivo.  
 
Se nell'anno di riferimento il Comune ha svolto, in proprio o tramite i soggetti che effettuano la raccolta in 
regime di concessione, attività di trasporto barrare l'apposita casella nella parte sinistra della scheda. 
 
Se nell'anno di riferimento il Comune ha affidato a terzi (diversi dai soggetti concessionari di cui al capoverso 
precedente) attività di trasporto riportate nella parte destra della scheda, alla voce n° moduli TEU, il numero 
di moduli TEU compilati ed allegati alla singola scheda RSU-COMUNE, uno per ogni soggetto al quale sono 
stati conferiti rifiuti per attività di trasporto. 
 
TRATTAMENTO 
 
Se nell'anno di riferimento il Comune ha svolto in proprio attività di trattamento barrare l'apposita casella 
nella parte sinistra della scheda, in tal caso compilare ed allegare la scheda RSU-IMPIANTO per le attività di 
trattamento gestite dal Comune. 
 
Se nell'anno di riferimento il Comune ha affidato a terzi attività di trattamento riportare nella parte destra 
della scheda, alla voce n° moduli TTU compilati ed allegati alla scheda RSU-COMUNE, uno per ogni soggetto 
al quale sono stati conferiti rifiuti per attività di trattamento. 
 
STOCCAGGIO DEFINITIVO (discarica) 
 
Se nell'anno di riferimento il Comune ha svolto in proprio attività di stoccaggio definitivo (discarica), barrare 
l'apposita casella nella parte sinistra della scheda; in tal caso compilare ed allegare la scheda RSU-IMPIANTO 
per le attività di stoccaggio definitivo (discarica) gestite da Comune. 
 
Se nell'anno di riferimento il Comune ha affidato a terzi attività di stoccaggio definitivo nella parte destra 
della scheda, alla voce n° moduli TD, il numero di moduli TD compilati ed allegati alla scheda RSU-COMUNE, 
uno per ogni soggetto al quale sono stati conferiti rifiuti per attività di stoccaggio definitivo. 
 
- MODULO CNS (ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI RSU SVOLTE TRAMITE CONCESSIONARIO) 
 
Compilare ed allegare alla scheda RSU-COMUNE, un modulo CNS per ogni concessionario a cui è stato 
affidato il servizio di raccolta, che svolge cioè in regime di concessione rilasciata dal Comune attività di 
raccolta di RSU. 
 
CODICE FISCALE.  
Riportare il codice fiscale del Comune. 
 
N° PROGR. CNS.  
Riportare il numero progressivo di moduli CNS compilati ed allegati alla scheda RSU-COMUNE. 
 
CONCESSIONARIO 
Riportare: 
* codice fiscale del concessionario; 
* nome o ragione sociale del concessionario; 
* i dati identificativi della sede legale del concessionario (Provincia, Comune, Via, N° civico, C.A.P.). 
 
ATTIVITÀ DI RACCOLTA 
 
In questa parte del Modulo riportare la raccolta dei rifiuti effettuata per conto del Comune dichiarante 
articolata per tipologia dei rifiuti raccolti nell'anno di riferimento, indicandone le quantità raccolte, espresse in 
tonnellate/anno. 
In particolare riportare: 



 

 

* la quantità derivante da raccolta non differenziata barrando l'apposita casella e indicando la relativa 
quantità raccolta nell'anno di riferimento, espressa in tonnellate/anno; 
* le quantità derivanti da raccolta differenziata (Organico, Vetro, Carta e cartone, Plastica, Ingombranti, 
Alluminio, Farmaci scaduti, Pile), in aggiunto a quelle derivanti da raccolta non differenziata, barrando 
l'apposita casella e indicando le relative quantità raccolte nell'anno di riferimento, espresse in 
tonnellate/anno. 
 
- MODULO TEU (TRASPORTO DI RSU SVOLTO DA TERZI) 
 
Compilare ed allegare alla scheda RSU-COMUNE un modulo  TEU per ogni soggetto (diverso dai soggetti 
concessionari di cui al MODULO CNS) cui il Comune ha conferito, nell'anno di riferimento, RSU per attività di 
trasporto (Trasportatore) al di fuori dell'ordinario circuito di raccolta, necessaria a conferire i rifiuti alle sedi 
delle attività di trattamento o stoccaggio definitivo. 
 
In testa a tale modulo riportare sempre il codice fiscale del Comune, ed il numero progressivo (n° progr. 
TEU) del Modulo TEU compilati ed allegati alla scheda RSU-COMUNE. 
 
Alla voce "Trasportatore" riportare: 
* codice fiscale (non la partita IVA) del trasportatore; 
* nome o ragione sociale del trasportatore; 
* quantità totale di rifiuti conferita al trasportatore nell'anno di riferimento, espressa in tonnellate/anno. 
 
- MODULO TTU (TRATTAMENTO DI RSU SVOLTO DA TERZI) 
 
Compilare ed allegare alla scheda RSU-COMUNE un Modulo TTU per ogni soggetto cui il Comune ha 
conferito RSU nell'anno di riferimento per attività di trattamento. 
 
In testa a tale modulo riportare sempre il codice fiscale del Comune, ed il numero progressivo (n° progr. 
TTU) dei Moduli TTU compilati ed allegati alla scheda RSU-COMUNE. 
 
Alla voce "Soggetto che ha effettuato il trattamento" riportare: 
* codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto; 
* nome o ragione sociale del soggetto. 
 
Alla voce "Sede unità locale di trattamento" riportare: 
* I dati identificativi della sede dell'impianto di trattamento della sede dell'impianto (Provincia, Comune; Via, 
N° civico, C.A.P.). 
 
Alla voce "Quantità annua conferita" riportare: 
* la quantità totale di RSU conferita per il trattamento nell'anno di riferimento, espressa in tonnellate. 
 
- MODULO TD (STOCCAGGIO DEFINITIVO DI RSU DA TERZI) 
 
Compilare ed allegare alla scheda RSU-COMUNE un Modulo TD per ogni soggetto cui il Comune ha conferito 
RSU nell'anno di riferimento per stoccaggio definitivo (discarica). 
 
In tale modulo riportare sempre il codice fiscale del Comune, ed il numero progressivo (n° progr. TD) dei 
Moduli TD compilati ed allegati alla scheda RSU-COMUNE. 
 
Alla voce "Soggetto che ha effettuato lo stoccaggio definitivo" riportare: 
* codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto che gestisce la discarica; 
* nome o ragione sociale del soggetto che gestisce la discarica. 
 
Alla voce "Sede unità locale di stoccaggio definitivo" riportare: 
* i dati identificativi della sede della discarica (Provincia, Comune, Via, N° civico, C.A.P.). 
 
Alla voce "Quantità annua conferita" riportare: 
* la quantità totale di RSU conferita alla discarica nell'anno di riferimento, espressa in tonnellate. 
 



 

 

- SCHEDA RSU-IMPIANTO 
 
In testa a tale scheda, come in tutti i moduli allegati alla scheda, riportare sempre il codice fiscale del 
dichiarante, ossia: 
* Il soggetto titolare di stabilimento, impianto o impresa che svolge attività di trattamento, stoccaggio (nei 
casi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 915/82) o stoccaggio definitivo di RSU e di rifiuti speciali assimilabili agli 
urbani; 
* Il Comune nel caso in cui svolga direttamente attività di trattamento, stoccaggio (nei casi previsti dall'art. 
12 D.P.R. 915/82) o stoccaggio definitivo di RSU e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani. 
 
Compilare una scheda per ogni unità locale o per ogni Comune ove il dichiarante svolge attività di 
trattamento, stoccaggio (ex. art. 12 del D.P.R. 915/82) o stoccaggio definitivo. 
 
TRATTAMENTO 
 
Alla voce "TRATTAMENTO" riportare: 
* il tipo di trattamento, barrando le caselle corrispondenti alle attività svolte nell'anno di riferimento; 
* per ogni tipo di trattamento barrato, riportare le quantità trattate, espresse in tonnellata/anno, di rifiuti 
solidi urbani e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani non pervenuti tramite l'ordinario servizio di raccolta. 
 
STOCCAGGIO ex art. 12 D.P.R. 915/82 
 
Alla voce "STOCCAGGIO ex art. 12 D.P.R. 915/82" riportare i quantitativi in giacenza, espressi in tonnellate, 
al 31/12 dell'anno di riferimento, di rifiuti solidi urbani, in base a decreto o ordinanza ai sensi dell'art. 12 del 
D.P.R. 915/82. 
 
STOCCAGGIO DEFINITIVO (discarica) 
 
Alla voce "STOCCAGGIO DEFINITIVO" (discarica) riportare i quantitativi, espressi in tonnellate, collocati nella 
discarica nell'anno di riferimento rispettivamente: 
* di rifiuti solidi urbani; 
* di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e non pervenuti tramite l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti 
urbani. 
 
Riportare inoltre la capacità residua per la discarica al 31/12 dell'anno di riferimento, espressa in tonnellate. 
Nel caso in cui il soggetto dichiarante sia un Comune che gestisce più di una discarica, per "Capacità residua 
per la discarica" riportare la capacità residua complessiva dell'insieme delle discariche gestite dal Comune. 
 
ALLEGARE L'ELENCO DEI COMUNI SERVITI (MODULO CS) 
 
Allegare l'elenco dei Comuni serviti, ossia di provenienza dei rifiuti trattati, stoccati o collocati in discarica, 
utilizzando uno o più moduli CS. 
 
Alla voce "n° moduli CS" indicare il numero di moduli CS compilati ed allegati alla scheda RSU-IMPIANTO. 
 
- MODULO CS 
 
Il modulo CS serve a riportare l'elenco dei Comuni che conferiscono Rifiuti Solidi Urbani all'unità locale ove il 
dichiarante svolge attività di trattamento, stoccaggio (ex. art. 12 del D.P.R. 915/82) o stoccaggio definitivo; 
vano compilati più Moduli CS nel caso che uno non sia sufficiente. 
In testa a tale Modulo va riportato il codice fiscale del dichiarante, ed il numero progressivo (n° progr. CS) 
dei Moduli CS compilati ed allegati alla scheda RSU-IMPIANTO. 
 
Nell'elenco dei Comuni riportare, per ciascun Comune che ha conferito RSU nell'anno di riferimento: 
* il nome del Comune; 
* il codice fiscale del Comune; 
* la quantità di RSU conferita dal Comune espressa in tonnellate. 
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SEZIONE RESIDUI 
 
- SCHEDA RES 
 
Compilare una scheda RES per ogni attività svolta dal dichiarante (produzione, trattamento o utilizzazione di 
residui) nell'ambito dell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione. 
 
Pertanto, se presso l'unità locale il dichiarante svolge più di una delle predette attività, compilare una scheda 
RES per ogni attività. 
 
In testa a tale scheda va riportato il codice fiscale (non la partita IVA) del dichiarante ed il numero 
progressivo di schede RES compilate (n° progr. scheda RES). 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 
Indicare l'attività svolta nell'anno di riferimento presso l'unità locale barrando  la casella corrispondenti tra le 
seguenti: 
 
PRODUZIONE: barrare la casella se il dichiarante ha prodotto residui presso l'unità locale nell'anno di 
riferimento; 
 
TRATTAMENTO: barrare la casella se il dichiarante sottopone ad attività di trattamento, (adeguamento 
volumetrico, disidratazione, selezione/cernita o altra attività necessaria al suo successivo utilizzo) residui 
presso l'unità locale nel corso dell'anno di riferimento; 
 
RIUTILIZZO: barrare la casella se il dichiarante ha utilizzato residui (in processi di combustione i in 
sostituzione di una materia prima) presso l'unità locale nel corso dell'anno di riferimento. 
 
Per ognuna delle attività svolte presso l'unità locale nell'anno di riferimento, indicare nella Scheda RES: 
 
* Codice residuo: riportare il codice del residuo prodotto, trattato o riutilizzato presso l'unità locale; tale 
codice si individua nell'Elenco dei Residui riportato in Allegato 1, desunto dagli allegati 2 e 3 al decreto del 
Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 e del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, ferme 
restando le disposizioni di tali decreti; 
* Classificazione: barrare la casella corrispondente per indicare se il residuo è (T) o non è (NT) tossico e 
nocivo; il criterio di classificazione è riportato in Allegato 5; 
* Quantità in t/anno: per ogni codice residuo va riportata la quantità prodotta, trattata o riutilizzata nel corso 
dell'anno di riferimento presso l'unità locale, espressa in tonnellate/anno. 
 

ALLEGATO 1          MUD (LEGGE 70/94) 
CODICI RESIDUI 

 
 
 

CODICE  DESCRIZIONE  

   CARTA E CARTONE  

M.1.1.  residui e avanzi di carta e cartone non selezionati; cartaccia mista non selezionata  

M.1.2.  residui non selezionati misti di imballaggi e contenitori, cartone o carta kraft ondulata non 
imbianchita, cartone o carta kraft increspata, cartoni laminati  

M.1.3.  residui di tabulato con autocopiante  

M.1.4.  residui di carta autocopiante  

   VETRO INTEGRO O IN ROTTAMI  

M.2.1.  vetro di scarto e di altri residui e frammenti di vetro; rottami di vetro grezzo  



 

 

M.2.2.  vetro di scarto e frammenti di vetro  

M.2.3.  residui di fibre di vetro  

M.2.4.  vetro di scarto e frammenti di vetro; rottami di vetro misto grezzo  

   METALLI FERROSI  

M.3.1.  residui non selezionati misti costituiti da sfridi e scarti di materiali singoli; rottami di lingotti di 
ferro o acciaio rifusi, di acciaio inossidabile, di altri acciai legati, di ferro o acciaio stagnato, non 
rispondenti alla classificazione CECA  

M.3.2.  residui non selezionati misti costituiti da truciolati, ritagli, schegge, residui di vergello, barra, 
lamiera, profilati, fili non rivestiti, macinati, limatura, ritagli e frantumi sia in rotoli che no, rottami 
di ferro e acciaio usato per rotaie provenienti da lavorazioni meccaniche (tornitura) di prodotti di 
materiale ferroso, di ghisa, dln acciaio al carbonio, dl acciaio basso-legato, di acciaio inossidabile, 
dell'industria metalmeccanica, non rispondenti alla classificazione della CECA  

M.3.3.  carcasse di autoveicoli, di apparecchi domestici e di apparecchiature e macchinari post-consumo  

M.3.4.  residui costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e acciaio anche 
stagnato, non rispondenti alla classificazione della CECA e con oli residui in quantità superiori allo 
0.1% in peso  

M.3.5.  rottami ferrosi da RSU  

M.3.6.  scaglie di laminazione  

   METALLI NON FERROSI  

M.4.1.  residui misti non selezionati costituiti da sfridi, scarti, residui e rottami di tungsteno, molibdeno, 
tantallo, cobalto, bismuto, cadmio, zirconio, antimonio, manganese, berillio, cromo, germanio, 
vanadio, anfio, indio, niobio, renio, gallio, tallio, torio e terre rare, selenio, tellurio, e loro leghe 
(zana e lega saldante)   

M.4.2.  residui costituiti da ossidi di materiali non ferrosi (Zn, Pb, Cu, Cd) mescolati o no, con ossidi di 
ferro e altri ossidi minori  

M.4.3.  residuo di fanghi palabili a base di pastello solfato contenente piombo e zolfo  

M.4.4.  schiumature di rame e sue leghe  

M.4.5.  catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel raney, 
molibdeno/cobalto, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silico alluminati  

M.4.6.  polveri contenenti rame e zinco  

M.4.7.  scorie saline da forno rotativo per alluminio secondario, non rispondenti alo standard UNI 
10297/12  

M.4.8.  scorie di alluminio non rispondenti allo standard UNI 10297/12  

M.4.9.  composto alluminoso  

M.4.10.  batterie esauste  

M.4.11.  schiume di rame  

M.4.12.  polveri di molatura metalli duri  

M.4.13.  ferro da cernita calamita  

M.4.14.  ceneri povere di Zn  

M.4.15.  polveri fini bagnate di Zn  

M.4.16.  rottame e manufatti di leghe base di rame e zinco  

M.4.17.  ceneri a base prevalente di rame da caldaia di recupero  

M.4.18.  polveri di zinco da lavorazioni di recupero  

M.4.19.  residuo tipografico a base principalmente di piombo e altri metalli  

M.4.20.  pallini al piombo residui  

M.4.21.  terra di rame e ottone  



 

 

M.4.22.  residuo di trattamento scorie di ottone  

M.4.23.  spezzoni di cavi di alluminio ricoperto  

M.4.24.  spezzoni di cavo di rame ricoperti con gomma, plastica o altro materiale  

   METALLI PREZIOSI  

M.5.1.  bagni, lavaggi, fanghi galvanici, resine a scambio ionico, sol. fotografiche, fanghi da processi 
cinefotoradiografici contenenti metalli preziosi (oro, argento, platino, iridio, osmio, palladio, radio 
e rutenio) e ceneri di incenerimento puliture di industria dei metalli prez.  

M.5.2.  residui costituiti da pellicole, carte e filtri (con lana di ferro) di cinefotoradiografia  

M.5.3.  rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pl, Rh, Ru, Ir, ecc...)  

M.5.4.  marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi  

M.5.5.  catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, ecc... su supporto inerte di carbone, 
allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, ecc.....  

M.5.6.  rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi  

M.5.7.  puliture di industrie di metalli preziosi   

M.5.8.  residui costituiti da refrattari, crogioli, e scorte vetrose di fusione dei metalli preziosi  

M.5.9.  pile all'ossido di argento esauste  

M.5.10.  residui di saldature, paste conduttrici ed amalgame dentali contenenti argento  

   RESINE ARTIFICIALI SINTETICHE  

M.6.1.  resine esauste  

M.6.2.  frazione plastica da R.S.U. da R.A.U. e da raccolte differenziate  

M.6.3.  residui di film di polietilene BD  

M.6.4.  sfridi, scarti e residui di polietilene tereftaiato  

M.6.5.  sfridi, scarti e residui di polibutilene tereftaiato  

M.6.6.  sfridi, scarti e residui di policarbonati  

M.6.7.  sfridi, scarti e residui di polifenill solfuri  

M.6.8.  sfridi, scarti e residui di plastiche paraffiniche (C10-C13)  

M.6.9.  sfridi, scarti e residui di poliuretano (non contenente CFC)  

M.6.10.  sfridi, scarti e residui polivinili alcool  

M.6.11.  sfridi, scarti e residui di polisiloxalani (siliconi)  

M.6.12.  sfridi, scarti, residui di polivinili butirrato  

M.6.13.  sfridi, scarti e residui di polivinile acetato  

M.6.14.  sfridi, scarti e residui di politrttalati fluorati  

M.6.15.  sfridi, scarti e residui di resine urea-formaldeide  

M.6.16.  sfridi, scarti e residui di resine fenolo-formaldeidi  

M.6.17.  sfridi, scarti e residui di resine melanine-formaldeidi  

M.6.18.  sfridi, scarti e residui di resine epossidiche  

M.6.19.  sfridi, scarti e residui di resine alchiliche  

M.6.20.  scaglie di alcool polivinilico  

M.6.21.  polveri di "buffing"  

M.6.22.  coscarni di tessuto "non tessuto"  

M.6.23.  residui di polipropilene  

M.6.24.  gruppo cartuccia toner per stampante laser  

M.6.25.  ebanite da recupero batterie di piombo  



 

 

M.6.26.  polimetilmetacitrato da scarti industriali  

M.6.27.  contenitori in plastica usati (anche corrispondente alla voce della CCIAA di Potenza "contenitori in 
plastica non usati"  

   RESIDUI DI FIBRE, FILATI E TESSUTI  

M.7.1.  residui costituiti da sacchi e teli di juta e sisal  

   RESIDUI INERTI E ASSIMILABILI  

M.8.1.  residui di conchiglie  

M.8.2.  conglomerato bituminoso  

M.8.3.  fanghi di  perforazione  

M.8.4.  calci di defecazione  

M.8.5.  residui costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare  

M.8.6.  scarti da vagliatura latte di calce  

M.8.7.  calchi provenienti dalla produzione della ceramica; calchi in gesso esausti  

M.8.8.  sfridi di produzione di pannelli di gesso  

M.8.9.  residui da abbattimento fumi da industrie siderurgiche (silica fumes)  

M.8.10.  sfridi di laterizio sotto e argilla espansa  

M.8.11.  terra da coltivo, derivante da pulizia da materiali vegetali edili e dalla battitura della lana sudicia  

M.8.12.  detriti di perforazione  

M.8.13.  residui costituiti da laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non, purché privi di amianto  

M.8.14.  residui e rottami di cermets  

M.8.15.  residui di lavorazione delle rocce da cava  

M.8.16.  sfridi e scarti di ceramica con smalto crudo  

M.8.17.  silicato bicalcico  

   SCARTI E RESIDUI DI CUOIO E PELLAME  

M.9.1.  scarti e residui di pelli trattate con cromo  

M.9.2.  trucioli ed altri residui di cuoio (o prevalentemente di cuoio) non adatti alla manifattura di articoli 
in cuoio  

M.9.3.  scarti solidi conciati al vegetale  

M.9.4.  residui di smerigliatura e rasatura  

   SCARTI E TRUCIOLI DI LEGNO NON TRATTATO  

M.10.1.  scarti solidi ligneo-cellulasici (ramaglie, potature, cartacce, sarmenti, paglia, stocchi, tutoli, pule e 
lolle)  

M.10.2.  scarti di legno da demolizioni edili  

M.10.3.  blak liquor  

   SCARTI E TRUCIOLI DI LEGNO TRATTATO  

M.11.1.  sfridi di pannelli di particelle di legno  

M.11.2.  sfridi di pannelli di legno compensato  

M.11.3.  sfridi di pannelli di legno MDF   

M.11.4.  sfridi di pannelli di legno nobilitato  

M.11.5.  polverino da levigatura  

M.11.6.  polverino da carteggiatura  

M.11.7.  sfridi della lavorazione del mobile e del semilavorato  

M.11.8.  residui di carte decorative impregnate  



 

 

M.11.9.  residui costituiti da legno impregnato con preservante a base di creosoto  

M.11.10.  residui costituiti da legno impregnato con preservante a base di sali  

   GOMMA  

M.12.1.  residui di polvere e granuli  

M.12.3.  pneumatici non ricostruibili e camere d'aria non riparabili  

M.12.4.  pneumatici ricostruibili  

M.12.5.  scarti di gomma  

   CENERI VOLANTI E PESANTI  

M.13.1.  ceneri dalla combustione di carbone  

M.13.2.  ceneri dalla combustione di oli minerali  

M.13.3.  ceneri dalla combustione di rifiuti solidi urbani e assimilabili  

M.13.4.  ceneri da combustione e grassificazione di residui diversi da quelli di cui al successivo paragrafo 
13.7  

M.13.5.  ceneri da combustione di residui di legno  

M.13.6.  ceneri da combustione fanghi di cartiera  

M.13.7.  ceneri dalla combustione e grassificazione di biomasse (paglia, vinacce ed affini, ad esclusione, di 
quelle derivanti dalla combustione e grassificazione di sansa)  

   SCORIE DI FUSIONE  

M.14.1.  scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, scorte dalla produzione 
del fosforo  

M.14.2.  scorte di fusione del piombo secondario  

M.14.3.  scorte di fusione da recupero di metalli preziosi  

   GESSI CHIMICI  

M.15.1.  residui di solfato di calcio da pigmenti inorganici  

M.15.2.  gessi da desolforazione di effluenti gassosi  

M.15.3.  residui di solfato di calcio da neutralizzazione elutti da resine  

   TERRE DI FONDERIA E SABBIE ESAUSTE  

M.16.1.  scorie e terre di fusione dei metalli  

M.16.2.  scorie e terre di fonderia  

M.16.3.  sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive  

M.16.4.  scarti di mole abrasive  

M.16.5.  scorie, terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi con formatura a 
verde  

M.16.6.  terre di fonderia  

   RESIDUI DELL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE  

M.17.1.  residui di agenti decoloranti e coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi (terre e farine fossili)  

M.17.2.  morchie, fecce e fondami di serbatoi  di stoccaggio  

M.17.3.  carte esauste da filtrazioni oli  

M.17.4.  rottami e sfridi di mangime per uso zootecnico  

M.17.5.  foglie di the esauste  

M.17.6.  tartaro granulare  

M.17.7.  vinacce e fecce di vino  

   FANGHI  

M.18.1.  fanghi di industria cartaria  



 

 

M.18.2.  fanghi palabili da fonderia  

M.18.3.  fanghi a base di alluminio; fanghi a base di calcio  

M.18.4.  fanghi ad alto contenuto di rame e zinco  

M.18.5.  fango e polveri da taglio e molatura pietre e marmi  

M.18.6.  fanghi costituiti da inserti  

M.18.7.  fanghi di defecazione  

M.18.8.  fanghi da trattamento acque primarie da corpi idrici superficiali e sotterranei  

M.18.9.  fanghi carbonatici  

M.18.10.  fanghi polimerici di ABS  

M.18.11.  fanghi e polveri da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria 
ceramica  

M.18.12.  fanghi da cottura del legno  

M.18.13.  fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio  

M.18.14.  fanghi di depurazione acque di risulto dalla lavorazione del cuoio   

M.18.15.  fanghi di lavorazione lana suicida  

M.18.16.  fanghi di trattamento acque di processo  

M.18.17.  cementi rame costituiti da fango palabile a base di rame  

M.18.18.  fanghi anodici a base di Pb e Sn  

M.18.19.  fanghi ad elevato contenuto di mercurio e/o selenio  

M.18.20.  ferriti di zinco  

M.18.21.  fini di ottone e fanghi di molazza  

M.18.22.  fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di ghisa  

M.18.23.  fanghi e polveri da taglio e molatura granito  

   REFLUI LIQUIDI A CARATTERE INORGANICO  

M.19.1.  soluzioni alcaline contenenti ossido  di alluminio  

M.19.2.  soluzioni da incisione di circuiti stampati sfridi  di circuiti stampati  

M.19.3.  soluzioni e sali di solfato ferroso e cloruro ferroso  

M.19.4.  cloruro di sodio da trattamento effluenti di produzioni resine epossidiche  

M.19.5.  melme acide da impianti di solforazione, soluzioni di H2SO4 esausto  

M.19.6.  reflui liquidi di solfito-bisolfito di ammonio  

M.19.7.  reflui di cloruro di sodio in soluzione  

M.19.8.  soluzione esausta di H2SO4 contenente ioni alluminio  

M.19.9.  soluzioni di soda esausta o di calcio idrato  

M.19.10.  soluzioni acide di biocromato di sodio  

M.19.11.  soluzioni esauste di acido solforico  

M.19.12.  soluzioni esauste di nichel  

M.19.13.  soluzioni acide reflue di cloruro di zinco  

M.19.14.  soluzioni di ramatura acida del filo di ferro  

   REFLUI LIQUIDI A CARATTERE ORGANICO  

M.20.1.  oli esausti vegetali ed animali  

M.20.2.  scarti e fondami di raffinazione dalla produzione degli oli, dei grassi minerali, vegetali e animali  

   ALTRI RESIDUI  

M.21.1.  residui di sottopezzatura e polveri di calce  



 

 

M.21.2.  residui di supporti inerti di catalizzatori  

M.21.3.  carboni attivi esausti  

M.21.4.  gel di silice ed allumina esausti; sabbia di filtrazione e farine fossili esauste  

M.21.5.  setacci molecolari esausti  

M.21.6.  residui costituiti da carbonati ed idrati di calcio, scorte alluminose, silici colloidali  

M.21.7.  refluo contenente grasso di lana  

M.21.8.  morchie di verniciatura  

M.21.9.  residui e scarti catodici ed anodici carboniosi e spezzoni di coke calcinato di petrolio  

M.21.10.  miscele reflue di idrossidi di calcio e potassio  

M.21.11.  residui di refrattari da forni per processi ad alta temperatura  

M.21.12.  zolfo in croste e pannelli  

M.21.13.  solventi e diluenti da sgrassaggio pezzi meccanici, da pulizia metalli ed operazioni di sverniciatura, 
da lavaggio macchine per la verniciatura, da attività di tintolavanderia e da produzione di 
similpelle  

M.21.14.  sfridi di paraffina  

M.21.15.  spurgo di cristallizzazione di impianto solfato ammonico  

M.21.16.  pomice esausta  

M.21.17.  residui di lana di vetro e lana di roccia  

M.21.18.  residui di pasta di zolfo   

M.21.19.  scarti di pannolini e assorbenti  

M.21.20.  acque cromiche esauste  

M.21.21.  residui di bario solfato grezzo  

M.21.22.  residui di cloruro di sodio  

M.21.23.  residui misti della lavorazione del tabacco  

M.21.24.  soluzioni residue di bassobolienti clorurati  

M.21.25.  dicloropropano grezzo  

M.21.26.  soluzioni saline da caprolattame  

M.21.27.  scorte vetrose da gassificazione di carbone  

C.1.  Sottoprodotti e residui di lavorazione agricole (biomasse)  

C.2.  Residui della lavorazione di legno e affini, residui tessili di filatura e di tessitura (biomasse) non 
trattati  

C.3.  Sanse esauste e affini (biomasse)  

C.4.  Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli beccette e altri residui vegetali (biomasse)  

C.5.  Residui della lavorazione del legno e affini trattati  

C.6.  Carta, cartone e poliaccoppiati  

C.7.  Resine e gomme artificiali, sintetiche non clorurate  

C.8.  Fluti da macinazione di autoveicoli  

C.9.  Pneumatici fuori uso  

C.10.  Solventi e miscugli di solventi organici - residui di distillazione di prodotti organici  

C.11.  Combustione derivato da rifiuti (RDF)  

C.12.  Biogas  

C.13.  Distillati di catrame, di carbon fossile proveniente anche da forni di cottura per elettrodi di 
carbone  

      



 

 

C.14.  Resine artificiali o sintetiche (PDF)  

C.15.  Gas derivati  

C.16.  Legno impregnato  

C.17.  Ceneri da olio combustibile  

C.18.  Pollina (biomasse)  

C.19.  Residui della lavorazione del tabacco  

C.20.  Residui dal trattamento della carta da macero (scarti di pulper)  

C.21.  Residui bituminosi dalla lavorazione del greggio (TAR)  

C.22.  Coke di petrolio  

C.23.  Residui di processi di depurazione di acque reflue (fanghi)  
 
 
M = ricavato dal Decreto 5 settembre 1994 Allegato 3 
 
C = ricavato dal Decreto 16 gennaio 1995 Allegato 1 
 
 
 

ALLEGATO 2            MUD (LEGGE 70/94) 
CATALOGO ITALIANO RIFIUTI 

 
 
 

CODICE  DESCRIZIONE  

A0  SOLUZIONI E/O MISCELE ACQUOSE  

A1  SOLUZIONI E/O MISCELE ACQUOSE CON INQUINANTI PRINCIPALMENTE INORGANICI  

A1001  BAGNI COLORITURA METALLI E BRUNITURA  

A1002  BAGNI GALVANICI CONTENENTI CADMIO  

A1003  BAGNI GALVANICI CONTENENTI CROMO  

A1004  BAGNI GALVANICI CONTENENTI NICHEL  

A1005  BAGNI GALVANICI CONTENENTI RAME ALCALINO  

A1006  BAGNI GALVANICI CONTENENTI RAME ACIDO  

A1007  BAGNI GALVANICI CONTENENTI ZINCO ALCALINICO  

A1008  BAGNI GALVANICI CONTENENTI ZINCO ACIDO  

A1009  BAGNI GALVANICI CONTENENTI CIANURI (ESCLUSI BAGNI DI CADMIO, RAME, ZINCO)  

A1010  BAGNI DI FOSFATAZIONE E/O FOSFOSGRASSAGGIO  

A1030  BAGNI GALVANICI CONTENETI ALTRI METALLI  

A1031  MISCELA SOLFOCROMICA  

A1032  SOLUZIONI CONTENENTI CADMIO  

A1033  SOLUZIONI CONTENENTI CROMO ESAVALENTE  

A1034  SOLUZIONI CONTENENTI MERCURIO  

A1049  SOLUZIONI CONTENENTI ALTRI METALLI  

A1050  SOLUZIONI CONTENENTI PIÙ METALLI  

A1070  ALTRE SOLUZIONI CONTENENTI NON METALLI  

A1071  SOLUZIONI CONTENENTI CIANURI  



 

 

A1072  SOLUZIONI CONTENENTI CLORATI  

A1073  SOLUZIONI CONTENENTI FLUORATI  

A1074  SOLUZIONI CONTENENTI PERICLORATI  

A1075  SOLUZIONI CONTENENTI PEROSSIDI  

A1076  SOLUZIONI CONTENENTI SOLFURI  

A1077  SOLUZIONI CONTENENTI TIOCINATI  

A1100  ACQUE DI BURATTATURA  

A1999  ALTRE SOLUZIONI CON INQUINANTI PRINCIPALMENTE INORGANICI  

A2  SOLUZIONI E/O MISCELE ACQUOSE CON INQUINANTI PRINCIPALMENTE ORGANICI  

A2001  BAGNI ESAUSTI DI FISSAGGIO NON DEARGENATI  

A2002  BAGNI ESAUSTI DI FISSAGGIO DEARGINATI  

A2003  BAGNI ESAUSTI DI SVILUPPO  

A2004  BAGNI SBIANCATI AL FERROCIANURO  

A2010  ALTRI BAGNI ESAUSTI E/O ALTRO SOLUZ. DA ALTRI TRATTAMENTI NELL'IND. GRAFICA  

A2011  BORLANDE DI ZUCCHERIFICIO  

A2012  BORLANDE DI DISTILLERIE  

A2013  BRODI DI FERMENTAZIONE  

A2014  ACQUE DERIVANTI DA LAVORAZIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI  

A2021  ACQUE DI CABINE DI VERNICIATURA DI SUPERFICI METALLICHE  

A2022  ACQUE DI CABINE DI VERNICIATURA DI LEGNO  

A2023  EMULSIONI OLEOSE  

A2024  SOLUZIONI ANTICONGELANTI  

A2025  SOLUZIONI CONTENENTI TENSIOATTIVI  

A2026  ACQUE FENOLICHE  

A2027  PERCOLATO DI DISCARICHE  

A2028  SOLUZIONI CON TRACCE DI OLI E/O IDROCARBURI  

A2029  SOLUZIONI CON BASSISSIMO CARICO ORGANICO  

A2999  ALTRE SOLUZIONI E/O MISCELE CON INQUINANTI PRINCIPALMENTE ORGANICI  

A3  SOLUZIONI E/O MISCELE ACQUOSE BASICHE  

A3001  SOLUZIONI AMMONIACALI  

A3002  SOLUZIONI DI IDROSSIDO DI CALCIO  

A3003  SOLUZIONI DI IDROSSIDO DI SODIO  

A3020  SOLUZIONI DETERGENTI BASICHE NON CONTENENTI CIANURI  

A3021  ELUATI BASICI RESINE SCAMBIATRICI DI IONI SENZA METALLI PESANTI  

A3029  BAGNI DECAPAGGIO ALLUMINIO  

A3030  ALTRE SOLUZ. BASICHE IMPIEGATE NEL TRATTAMENTO DI SUPERFICI DEI METALLI  

A3999  ALTRE SOLUZIONI E/O MISCELE BASICHE  

A4  SOLUZIONI E/O MISCELE ACQUOSE BASICHE  

A4001  BAGNI DECAPAGGIO FERRO CON ACIDO CLORIDRICO  

A4002  BAGNI DECAPAGGIO FERRO CON ACIDO SOLFORICO  

A4003  BAGNI DECAPAGGIO FERRO CON SOLUZIONE SOLFONITRICA  

A4004  BAGNI DECAPAGGIO INIX  

A4005  BAGNI DECAPAGGIO RAME E OTTONE  



 

 

A4006  BAGNI DECAPAGGIO ZINCO  

A4020  ALTRE SOLUZIONI ACIDE IMPIEGATE NEL TRATTAMENTO DI SUPERFICIE DEI METALLI  

A4021  SOLUZIONI DI ACIDO CLORIDRICO  

A4022  SOLUZIONI DI ACIDO FLUORIDRICO  

A4023  SOLUZIONI DI ACIDO FOSFORICO  

A4024  SOLUZIONI DI ACIDO NITRICO  

A4025  SOLUZIONI DI ACIDO SOLFORICO  

A4026  SOLUZIONI DI ACIDO ACETICO  

A4040  SOLUZIONI ACIDE CONTENENTI METALLI ESCLUSE QUELLE GIÀ CONSIDERATE  

A4041  SOLUZIONI ACIDE DA BATTERIE E ACCUMULATORI  

A4042  SOLUZIONI ACIDE DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI SALDATURA  

A4043  ELUATI DI RESINE SCAMBIATRICI DI IONI  

A4999  ALTRE SOLUZIONI E/O MISCELE ACIDE  

A5  SOLUZIONI SALINE  

A5001  SOLUZIONI AMMONIACALI  

A5002  SOLUZIONI DI CLORURO DI AMMONIO  

A5003  SOLUZIONI DI CLORURO FERRICO  

A5004  SOLUZIONI DI CLORURO DI POTASSIO  

A5005  SOLUZIONI DI CLORURO DI SODIO  

A5031  SOLUZIONI CUPROAMMONIACALI  

A5032  SOLUZIONI DI FLUORURI  

A5033  SOLUZIONI DI FOSFATI  

A5034  SOLUZIONI DI SOLFATO DI SODIO  

A5071  SOLUZIONI DI INCISIONE DI CIRCUITI STAMPATI  

A5999  ALTRE SOLUZIONI SALINE  

B0  SOSTANZE COMPOSTI ORGANICI NON ALOGENATI E/O MATERIALI CONTENENTI GLI STESSI  

B0001  ALCOL METILICO  

B0002  ALCOL ETILICO  

B0003  ALCOL PROPILICO  

B0020  ALTRI ALCOLI  

B0021  ACETONE  

B0022  METILETILCHETONE  

B0023  METILSOBUTILCHETONE  

B0040  ALTRI CHETONI  

B0041  FORMALDEIDE  

B0050  ALTRE ALDEIDI  

B0051  ETERI  

B0061  METILACETATO  

B0062  ETILACETATO  

B0063  BUTILACETATO  

B0080  ALTRI ESTERI  

B0081  DIMETILFORMAMMIDE  

B0082  DIMETILACETAMMIDE  



 

 

B0100  ALTRE AMMINE ALIFATICHE  

B0101  ACETONITRILE  

B0102  ACRILONITRILE  

B0110  ALTRI CIANURI ORGANICI  

B0111  TIOCIANATI ORGANICI  

B0112  TOLUENDIISOCINATO  

B0120  ALTRI ISOCINATI  

B0121  CICLOESANO  

B0122  1.4 - DIOSSANO  

B0123  SOLFURO DI CARBONIO  

B0124  GLICOLE ETILENICO  

B0125  GLICERINA  

B0126  PARAFFINA  

B0127  TETRAIDROFURANO  

B0128  FENOLO-ACETONE DA CUMENE  

B0129  METALLO CARBONILI  

B0301  BENZENE  

B0302  TOLUENE  

B0303  XILENI  

B0304  STIRENE  

B0305  FENOLO  

B0306  CRESOLO  

B0307  CREOSOTO  

B0308  ALTRI COMPOSTI DEL FENOLO  

B0309  NITROBENZENE  

B0351  PIRIDINA  

B0352  ANILINA  

B03070  ALTRE AMMINE AROMATICHE  

B0371  BENZO(A)PIRENE  

B0372  FENANTRENE  

B0373  BETANAFTOLO  

B0374  COMPOSTI AROMATICI POLICICLICI CON EFFETTI CANCEROGENI  

B0501  MERCAPTANI  

B0601  PESTICIDI NON CLORURATI  

B0602  COMPOSTI FARMACEUTICI  

B0603  BIOCIDI  

B0604  SOSTANZE FITOFARMACEUTICHE  

B0605  COSMETICI  

B0606  ESSENZA DI TREMENTINA  

B0607  COLOFONIA  

B0608  BENZINA SOLVENTE  

B0609  CARBURANTI CON IMPURITÀ  

B0610  COMBUSTIBILI UTILIZZATI PER PULIZIA  



 

 

B0611  DILUENTI E/O SOLVENTI UTILIZZATI PER PULIZIA  

B0612  SVERNICIANTI  

B0613  DILUENTI PER VERNICI  

B0614  SOLVENTI PER CIRCUITI STAMPATI  

B0615  FLUSSANTI  

B0616  LIQUIDI PENETRANTI  

B0617  REAGENTI DI LABORATORIO  

B0618  MISCELA DI SOLVENTI E COMPOSTI CHIMICI DI LABORATORIO  

B0619  S. CHIM. DI LAB. NON IDENT. E/O S. NUOVE CON EFFET. SULL'AMB. NON CONOSCIUTI  

B0620  INCHIOSTRI  

B0621  COLLE E ADESIVI  

B0622  TENSIOATTIVI  

B0623  LATTICE  

B0624  VERNICI  

B0625  RESINE NON POLIMERIZZATE  

B0626  SCARTI DI POLIMERI  

B0627  RES. DI DISTILLAZIONE E/O SGRASSATURA CON SOLVENTI ORGANICI NON ALOGENATI  

B0998  MISCELA DI SOSTANZE E/O COMPOSTI ORGANICI NON ALOGENATI  

B0999  ALTRE SOSTANZE E/O COMPOSTI ORGANICI NON ALOGENATI  

C0  SOSTANZE E COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI E/O MATERIALI CONTENUTI NEGLI STESSI  

C0001  CARBONIO TETRACLORURO  

C0002  CLOROFORMIO  

C0003  CLORURO DI METILENE  

C0004  CLORURO DI ETILENE  

C0005  DICLOROETILENE  

C0006  DICLOROPROPANO  

C0007  1.1.1-TRICLOROETANO  

C0008  TRICLOROETILENE  

C0009  TETRACLOROETILENE  

C0020  ALTRI SOLVENTI ORGANICI CLORURATI  

C0021  TRICLOROFLUOROMETANO  

C0022  1.1.1-TRICLORO-1.2.2-TRIFLUOROETANO  

C0028  ALTRI COMPOSTI FLUORURATI  

C0029  MISCELA DI SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI  

C0030  MISCELA DI SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI E NON  

C0031  EPICLORIDRINA  

C0032  1.2-DIBROMOETANO  

C0033  CLORURO DI BENZILE  

C0034  CLORURO DI ETILE  

C0035  CLORURO DI VINILE  

C0036  B.B-DICLOROETILSOLFURO  

C0037  BIS(CLOROMETIL)ETERE  

C0038  CLOROMETILETILETERE  



 

 

C0039  2.2-DICLORO-N-METILDIETILAMINA  

C0040  CLOROBENZENE  

C0041  O-DICLOROBENZENE  

C0042  TETRACLOROBENZENE  

C0043  3.3-DICLOROBENZIDINA  

C0044  N-CLOROFORMILMORFOLINA  

C0045  MONOCLOROFENOLO  

C0046  DICLOROFENOLO  

C0047  2.4.6-TRICLOROFENOLO  

C0048  PENTACLOROFENOLO  

C0049  ALTRI COMPOSTI FENOLICI CLORURATI  

C0050  POLICLORODIBEZODIOSSINE  

C0051  POLICLORODIBENZOFURANI  

C0052  PESTICIDI CLORURATI  

C0053  POLICLORIBIFENILI (PCB), POLICLOROTRIFENILI (PCT)  

C0054  COMPOSTI AROMATICI POLICICLICI CON EFFETTI CANCEROGENI  

C0055  POLICLORONAFTALENI  

C0201  RESINE CLORURATE NON POLIMERIZZATE  

C0202  SCARTI DI POLIMERICLORURATI  

C0203  DILUENTI E SOLVENTI PER PULIZIE CONTENENTI COMPOSTI CLORURATI  

C0204  SVERNICIANTI CONTENENTI COMPOSTI CLORURATI  

C0205  RESIDUI DI DISTILLAZIONE MACCHINE LAVASECCO  

C0206  FILTRI MACCHINE LAVASECCO  

C0207  MORCHIE DI SGRASSATURA CON SOLVENTI ALOGENATI  

C0997  ALTRI MATERIALI CONTENENTI COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI  

C0998  MISCELA DI SOSTANZE E/O COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI  

C0999  ALTRE SOSTANZE E/O COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI  

D0  OLI E GRASSI MINERALI, VEGETALI, ANIMALI  

D0001  OLI MINERALI CON PCB E/O PCT  

D0002  OLI DIELETTRICI SENZA PCB E/O PCT  

D0003  OLI DIATERMICI  

D0011  OLI ANIMALI E/O VEGETALI EMULSIONANTI  

D0012  OLI ANIMALI E/O VEGETALI NON EMULSIONANTI  

D0021  GRASSI LUBRIFICANTI  

D0030  ALTRI GRASSI  

D0031  OLI MINERALI E/O SINTETICI PER AUTOTRAZIONI  

D0032  OLI COMBUSTIBILI CON IMPURITÀ  

D0999  ALTRI OLI MINERALI E/O SINTETICI  

E0  PECI E MORCHIE  

E0001  PECI FENOLICHE  

E0002  PECI CLORURATE  

E0003  PECI DI SINTESI CHIMICHE  

E0004  RESIDUI CATRAMOSI DERIVANTI DA PROCESSI DI RAFFINAZIONE DEL PETROLIO  



 

 

E0011  FONDAMI DI SERBATOI DI IDROCARBURI  

E0012  FONDAMI DI SERBATOI DI OLI VEGETALI E/O ANIMALI  

E0021  MORCHIE OLEOSE  

E0022  MELME ACIDE  

E0023  MORCHIE DI BITUME  

E0024  MORCHIE DI CATRAME  

E0999  ALTRI PRODOTTI CATRAMOSI DERIVANTI DI RAFFINAZIONE E/O DISTILLAZIONI  

F0  FANGHI  

F1  FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE INORGANICA  

F1001  FANGHI DI OSSIDO DI ALLUMINIO  

F1002  FANGHI CONTENENTI CADMIO  

F1003  FANGHI CONTENENTI CROMO ESAVALENTE  

F1004  FANGHI CONTENENTI CROMO TRIVALENTE  

F1005  FANGHI CONTENENTI MERCURIO  

F1006  FANGHI CONTENENTI PIOMBO  

F1007  FANGHI CONTENENTI COMPOSTI SOLUBILI DEL RAME  

F1008  FANGHI CONTENENTI METALLI NOBILI  

F1009  FANGHI DI POTABILIZZAZIONE ACQUE  

F1010  FANGHI DI TRATTAMENTI PRIMARI ACQUE   

F1029  FANGHI CONTENENTI ALTRI METALLI PESANTI  

F1030  FANGHI CONTENENTI PIÙ METALLI PESANTI  

F1031  FANGHI TEMPRA CONTENENTI CIANURI  

F1032  FANGHI TEMPRA CONTENENTI NITRITI E/O NITRATI  

F1040  ALTRI FANGHI TEMPRA  

F1041  FANGHI DI ABBATTIMENTO EMISSIONI PRODUZIONE ACCIAIO  

F1042  FANGHI DELLA METALLURGIA METALLI NON FERROSI  

F1043  FANGHI SIDERURGICI  

F1044  FANGHI DI PRODUZIONE ALLUMINA  

F1061  FANGHI CONTENENTI CIANURI  

F1062  FANGHI CONTENENTI SOLFURI  

F1081  FANGHI DI FOSFATAZIONE  

F1082  FANGHI TAGLIO E/O MOLATURA PIETRE  

F1083  FANGHI DA INCENERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI  

F1200  FANGHI INERTIZZATI  

F1999  ALTRI FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA  

F2  FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA  

F2001  FANGHI CONTENENTI FENOLI  

F2002  FANGHI CONTENENTI MERCAPTANI  

F2021  FANGHI DI CABINE DI VERNICIATURA  

F2022  FANGHI BIOLOGICI  

F2023  FANGHI DI CONCERIA  

F2024  FANGHI OLEOSI  

F2025  FANGHI DERIVANTI DA LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI  



 

 

F2026  FANGHI SPURGO POZZETTI STRADALI  

F2027  FANGHI SPURGO POZZETTI ATTIVITÀ DI AUTOLAVAGGIO  

F2028  FANGHI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E POZZI NERI  

F2029  FANGHI DI DISTILLAZIONE SOLVENTI  

F2030  FANGHI ORGANICI CON METALLI  

F2999  ALTRI FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA  

G0  METALLI, E NON, OSSIDI, ANIDRIDI, IDROS., SALI NON IN SOLUZ., E MAT. CONT. GLI STESSI  

G0001  ANTIMONIO E SUOI COMPOSTI  

G0002  ARSENICO E SUOI COMPOSTI  

G0003  SELENIO E SUOI COMPOSTI  

G0004  TELLURIO E SUOI COMPOSTI  

G0005  FOSFORO  

G0006  ZOLFO  

G0031  ALLUMINIO E SUOI COMPOSTI  

G0032  BERILLIO E SUOI COMPOSTI  

G0033  CADMIO E SUOI COMPOSTI  

G0034  MAGNESIO E SUOI COMPOSTI  

G0035  MERCURIO E SUOI COMPOSTI  

G0036  PIOMBO E SUOI COMPOSTI  

G0037  STAGNO E SUOI COMPOSTI  

G0038  TALLIO E SUOI COMPOSTI  

G0039  ZINCO E SUOI COMPOSTI  

G0040  COMPOSTI DEL CROMO ESAVALENTE  

G0041  COMPOSTI SOLUBILI DEL RAME  

G0081  AZOTURI  

G0082  CIANURI  

G0083  CLORATI  

G0084  FLUORATI  

G0085  FOSFATI  

G0086  ISOCINATI  

G0087  PERICLORATI  

G0088  PEROSSIDI  

G0089  SOLFURI  

G0090  TIOCINATI  

G0111  CARBONATO DI CALCIO  

G0112  SOLFATO DI CALCIO  

G0113  SOLFATO FERROSO  

G0114  CLORURO DI SODIO  

G0115  SOLFATO DI AMMONIO  

G0116  SOLFATO DI SODIO  

G0131  SCORIE E/O POLVERI CONTENENTI ALLUMINIO  

G0132  SCORIE E/O POLVERI CONTENENTI FERRO  

G0133  SCORIE E/O POLVERI CONTENENTI MAGNESIO  



 

 

G0134  SCORIE E/O POLVERI CONTENENTI MERCURIO  

G0135  SCORIE E/O POLVERI CONTENENTI PIOMBO  

G0136  SCORIE E/O POLVERI CONTENENTI RAME  

G0137  SCORIE E/O POLVERI CONTENENTI ZINCO  

G0138  SCORIE E/O POLVERI CONTENENTI OTTONE  

G0168  POLVERI DI ABBATTIMENTO FUMI DI FONDERIA  

G0169  SCORIE E/O POLVERI CONTENENTI ALTRI METALLI  

G0170  SCORIE E/O POLVERI CONTENENTI PIÙ METALLI  

G0171  SCORIE E/O POLVERI CONTENENTI CIANURI  

G0172  SCORIE E/O POLVERI CONTENENTI NITRITI E/O NITRATI  

G0173  SCORIE E/O POLVERI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI DI TEMPRA  

G0180  POLVERI ELETTROFILTRI  

G0181  ACCUMULATORI AL PIOMBO  

G0182  PILE CONTENENTI MERCURIO  

G0183  PILE AL NICHEL-CADMIO  

G0190  ALTRE PILE  

G0191  CARCASSE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SIMILI  

G0192  MACCHINARI ED APPARECCHIATURE OBSOLETI E/O DETERIORATI E/O PARTI DI ESSI  

G0193  CATALIZZATORI  

G0194  ROTTAMI FERROSI  

G0195  ROTTAMI NON FERROSI  

G0999  MET., NON MET., OSS., ANID., IDROS., SALI NON IN SOLUZ. E MAT. CONT. GLI STESSI  

H0  RIFIUTI SOLIDI  

H0001  TERRE E SABBIE DI FONDERIA  

H0002  RESIDUI DI SABBIATURA  

H0003  TERRE FILTRANTI CON OLI E/O GRASSI MINERALI  

H0004  TERRE FILTRANTI CON OLI E/O GRASSI VEGETALI E/O ANIMALI  

H0005  ALTRE TERRE FILTRANTI  

H0006  TERRE DECOLORANTI  

H0007  AMIANTO IN FIBRE LIBERE  

H0008  MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (CEMENTO-AMIANTO, GOMMA-AMIANTO, ECC.)  

H0009  CENERI DALLA COMBUSTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  

H0010  CENERI, SCORIE, POLVERI DI COMBUSTIONE  

H0011  RESINE SCAMBIATRICI DI IONI  

H0012  CONTENITORI SPRAY  

H0013  TERRENO INQUINATO DA SOSTANZE OLEOSE E/O IDROCARBURI  

H0014  TERRENO INQUINATO PROVENIENTE DA BONIFICHE  

H0015  CARBONI ATTIVI DA IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE  

H0016  CARBONI ATTIVI DA IMPIANTI DEPURAZIONE EFFLUENTI GASSOSI  

H0017  RIFIUTI SOLIDI INQUINATI DA PCB E/O PCT  

H0018  FILTRI CABINE DI VERNICIATURA  

H0019  MORCHIE CABINE DI VERNICIATURA  

H0020  STRACCI SPORCHI DI SOLVENTI E/O INCHIOSTRI E/O VERNICI  



 

 

H0021  SEGATURA SPORCA DI SOLVENTI E/O INCHIOSTRI E/O VERNICI  

H0022  CONT. SPORCHI DI SOLV. E/O INCH. E/O VERN., COLLE, PLASTIF., FITOFARMACI  

H0023  LAMPADE  

H0024  NEROFUMO  

H0025  POLVERINO DI CARBONE  

H0026  RIFIUTI DI MACELLO  

H0027  CARCASSE DI ANIMALI DA RICERCA  

H0028  FILTRI IMBEVUTI DI OLIO  

H0029  FARMACI SCADUTI  

H0030  COSMETICI SCADUTI  

H0999  ALTRI RIFIUTI SOLIDI INQUINATI  

K0  RIFIUTI POTENZIALMENTE ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI  

K0001  IMBALLAGGI IN GENERE (DI CARTA, CARTONE, PLASTICA, LEGNO, METALLO E SIMILI)  

K0002  CONT. VUOTI (FUSTI, VUOTI DI VETRO, PLAST., MET., LATTE E LATTINE E SIMILI)  

K0003  SACCHI CARTA O PLAST., FOGLI CARTA, PLAT., CELLOPHANE, CASSETTE, PALLETS  

K0004  ACCOPPIATI: C. PLATIF., METALLIZ, ADESIVA, CATR., F. PLAST. METAL. E SIM.  

K0005  FRAMMENTI E MANUFATTI DI VIMINE E SUGHERO  

K0006  PAGLIA E PRODOTTI DI PAGLIA  

K0007  SCARTI DI LEGNO PROV. DA FALEGNAMERIA E CARPENTERIA, TRUCIOLI E SEGATURA  

K0008  FIBRA DI LEGNO E PASTA DI LEGNO ANCHE UMIDA, PURCHÉ PALABILE  

K0009  RITAGLI E SCARTI DI TESSUTO DI FIBRA NATURALE E SINTETICA, STRACCI JUTA  

K0010  FELTRIE TESSUTI NON TESSUTI  

K0011  PELLE E SIMILPELLE  

K0012  GOMMA/CAUCCIÙ (POLV., RIT.), MANUFATTI COMPOS.., COME CAMERE D'ARIA E COPERTONI  

K0013  RESINE TERMOPLAST. E TERMOIN. ALLO STATO SOLIDO E MANUF. COMP. DA TALI MAT.  

K0014  R. INGOMB. ANALOGHI A QUELLI DEL P. 2) DEL T.C. DELL'ART. 2 DEL DPR 915/82  

K0015  IMB., ISOL TERM., ACUST. COST. DA SOST. NAT., SINT.,: L. V., R., ESP., P., MIN., SIM  

K0016  MOQUETTES, LINEOLUM, TAPPEZZERIE, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GENERE  

K0017  MATERIALI VARI IN PANNELLI DI (LEGNO, GESSO, PLASTICA, E SIMILI)  

K0018  FRAMMENTI E MANUFATTI DI STUCCO E GESSO ESSICATI  

K0019  MANUF. FERRO TIPO PALIETTA MET., FILO DI FERRO, SPUGNA DI FERRO E SIMILI  

K0020  NASTRI ABRASIVI  

K0021  CAVI E MATERIALE ELETTRICO IN GENERE  

K0022  PELLICOLE E LASTRE FOTOGRAFICHE E RADIOGRAFICHE SVILUPPATE  

K0023  SCARTI IN GENERE DELLA PRODUZIONE DI ALIMENTARI NON ALLO STATO LIQUIDO  

K0024  SCARTI VEGETALI IN GENERE ANCHE DER. DA LAV. BASATE SU PROCESSI MECCANICI  

K0025  RESIDUI ANIMALI E VEGETALI PROVENIENTI DALLA ESTRAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI  

K0999  ALTRI RIFIUTI POTENZIALMENTE ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI  

L0  RIFIUTI OSPEDALIERI  

L0001  RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE  

L0005  MATERIALI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI GIARDINAGGIO   

L0010  MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ EDILIZIA NONCHÉ GESSI ORTOPEDICI  

L0020  CONTENITORI IN VETRO DI FARMACIA E DI SOLUZIONI PER INFUSIONE  



 

 

L0025  MATERIALE METALLICO NON INGOMBRANTE  

L0026  MATERIALE INGOMBRANTE  

L0030  RIFIUTI INFETTI O POTENZIALMENTE INFETTI  

L0031  PARTI ANATOMICHE ESCLUSI DENTI E PARTI NON RICONOSCIBILI  

L0032  DENTI E PARTI NON RICONOSCIBILI  

L0040  RESIDUI PRODOTTI DA LABORATORI DI ANALISI  

L0045  ANIMALI PROVENIENTI DA LABORATORI E STUDI MEDICI VETERINARI  

L0050  FARMACI SCADUTI  

L0999  ALTRI RIFIUTI OSPEDALIERI  

M0  RIFIUTI INERTI  

M0001  SFRIDI DI MAT. DA COSTRUZ. E MAT. PROV. DA DEMOLIZIONI, COSTRUZIONI E SCAVI  

M0002  MATERIALI CERAMICI COTTI  

M0003  VETRI DI TUTTI I TIPI  

M0004  ROCCE E MATERIALI LITOIDI DI COSTRUZIONE  
 

ALLEGATO 3          MUD (LEGGE 70/94) 
CATALOGO EUROPEO RIFIUTI 

 

CODICE  CLASS  DESCRIZIONE  

010000     RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL TRATTAMENTO E 
L'ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA  

         

010100     rifiuti di estrazione di minerali  

010101     rifiuti di estrazione di minerali metalliferi  

010102     rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi  

         

010200     rifiuti derivanti dal trattamento di minerali  

010201     rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi  

010202     rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi  

         

010300     rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi  

010301     colle  

010302     polveri e rifiuti polverosi  

010303     funghi rossi dalla produzione di allumina  

010399     rifiuti non specificati altrimenti  

         

010400     rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi  

010401     ghiaia e rocce triturate di scarto  

010402     sabbia e argilla di scarto  

010403     polveri e rifiuti polverosi  

010404     rifiuti della produzione di potasse e salgemma  

010405     rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali  



 

 

010406     rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra  

010499     rifiuti non specificati altrimenti  

         

010500     fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione  

010501     fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio  

010502     fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite  

010503     fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri  

010504     fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci  

010599     rifiuti non specificati altrimenti  

         

020000  P  RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI 
ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA  

         

020100  P  rifiuti delle produzioni primarie  

020101     fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  

020102     scarti animali  

020103     scarti vegetali  

020104     rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)  

020105  P  rifiuti agrochimici  

020106     feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente 
e trattati fuori sito  

020107     rifiuti derivanti dalla silvicoltura  

020199     rifiuti non specificati altrimenti  

         

020200     rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine 
animale  

020201     fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  

020202     scarti animali  

020203     scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

020204     fanghi dal trattamento sul posto di effluenti  

020299     rifiuti non specificati altrimenti  

         

020300     rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, 
cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del 
tabacco  

020301     fanghi derivanti  da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 
separazione di componenti  

020302     rifiuti dall'impiego di conservanti  

020303     rifiuti da separazione con solventi  

020304     scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

020305     fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti  

020399     rifiuti non specificati altrimenti  

         

020400     rifiuti della raffinazione dello zucchero  



 

 

020401     terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole  

020402     carbonato di calcio fuori specifica  

020403     fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti  

020499     rifiuti non specificati altrimenti  

         

020500     rifiuti dell'industria lattiero-casearia  

020501     scarti inutilizzabili per il consumo o per la trasformazione  

020502     fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti  

020599     rifiuti non specificati altrimenti  

         

020600     rifiuti della pasta e della pianificazione  

020601     scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

020602     rifiuti dall'impiego dei conservanti  

020603     fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti  

020699     rifiuti non specificati altrimenti  

         

020700     rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)  

020701     rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima  

020702     rifiuti della distillazione di bevande analcoliche  

020703     rifiuti da trattamenti chimici  

020704     scarti inutilizzabili per il consumo o per la trasformazione  

020705     fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti  

020799     rifiuti non specificati altrimenti  

         

030000  P  RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, 
CARTONE, PANNELLI E MOBILI  

         

030100     rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili  

030101     scarti di corteccia e sughero  

030102     segatura  

030103     scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato  

030199     rifiuti non specificati altrimenti  

         

030200  P  rifiuti dei trattamenti conservativi del legno  

030201     prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non 
alogenati  

030202     prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati  

030203     prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici  

030204     prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici  

         

030300     rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone  

030301     corteccia  

030302     fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)  



 

 

030303     fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro  

030304     fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca  

030305     fanghi derivanti da processi deinchiostrazione nel riciclaggio della carta  

030306     fibra e fanghi di carta  

030307     scarti del riciclaggio della carta e del cartone  

030399     rifiuti non specificati altrimenti  

         

040000  P  RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE  

         

040100  P  rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle  

040101     carniccio e frammenti di calce  

040102     rifiuti di calcinazione  

040103  P  bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida  

040104     liquido di concia contenente cromo  

040105     liquido di concia non contenente cromo  

040106     fanghi contenenti cromo  

040107     fanghi non contenenti cromo  

040108     cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo  

040109     cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura  

040199     rifiuti non specificati altrimenti  

         

040200  P  rifiuti dell'industria tessile  

040201     rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine 
vegetale  

040202     rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale  

040203     rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche  

040204     rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura  

040205     rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale  

040206     rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale  

040207     rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche  

040208     rifiuti da fibre tessili lavorate miste  

040209     rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)  

040210     materiale organico proveniente da prodotti naturali ( es. grasso, cera)  

040211     rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura  

040212     rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura  

040213     tinture e pigmenti  

040299     rifiuti non specificati altrimenti  

         

050000  P  RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E 
TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE  

         

050100  P  residui oleosi e rifiuti solidi  

050101     fanghi da trattamento sul posto degli effluenti  



 

 

050102     fanghi da processi di dissalazione  

050103  P  morchie e fondi di serbatoi  

050104  P  fanghi acidi da processi alchilazione  

050105  P  perdite di olio  

050106     fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione  

050107  P  catrami acidi  

050108  P  altri catrami  

050199     rifiuti non specificati altrimenti  

         

050200     residui non oleosi e rifiuti solidi  

050201     fanghi di trattamento acqua alimentazione di caldaie  

050202     rifiuti da torri di raffreddamento  

050299     rifiuti non specificati altrimenti  

         

050300     catalizzatori esauriti  

050301     catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi  

050302     altri catalizzatori esauriti  

         

050400  P  filtri di argilla esauriti  

050401     filtri di argilla esauriti  

         

050500     rifiuti dei processi idi desolforazione del petrolio  

050501     rifiuti contenenti zolfo  

050599     rifiuti non specificati altrimenti  

         

050600  P  rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone  

050601  P  catrami acidi  

050602     asfalto  

050603  P  altri catrami  

050604     rifiuti da torri di raffreddamento  

050699     rifiuti non specificati altrimenti  

         

050700  P  rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale  

050701  P  fanghi contenenti mercurio  

050702     rifiuti contenenti zolfo  

050799     rifiuti non specificati altrimenti  

         

050800  P  rifiuti dalla rigenerazione dell'olio  

050801  P  filtri di argilla esauriti  

050802  P  catrami acidi  

050803  P  altri catrami  

050804  P  rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio  

050899     rifiuti non specificati altrimenti  



 

 

         

060000  P  RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI  

         

060000  P  soluzioni acide di scarto  

060101  P  acido solforoso e solforico  

060102  P  acido cloridrico  

060103  P  acido fluoridrico  

060104  P  acido fosforoso e fosforico  

060105  P  acido nitroso e nitrico  

060199  P  rifiuti non specificati altrimenti  

         

060200  P  soluzioni alcaline  

060201  P  idrossido di calcio  

060202  P  soda (idrossido di sodio)  

060203  P  ammoniaca  

060299  P  rifiuti non specificati altrimenti  

         

060300  P  sali e loro soluzioni  

060301     carbonati (tranne 02 04 02  e 19 10 03)  

060302     soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri  

060303     sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri  

060304     soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri  

060305     sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati  

060306     soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati  

060307     fosfati e sali solidi collegati  

060308     soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati  

060309     sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)  

060310     sali solidi contenenti ammonio  

060311  P  sali e soluzioni contenenti cianuri  

060312     sali e soluzioni contenenti composti organici  

060399     rifiuti non specificati altrimenti  

         

060400  P  rifiuti contenenti metalli  

060401     ossidi metallici  

060402  P  sali metallici (tranne 06 03 00)  

060403  P  rifiuti contenenti arsenico  

060404  P  rifiuti contenenti mercurio  

060405  P  rifiuti contenenti altri metalli pesanti  

060499     rifiuti non specificati altrimenti  

         

060500     fanghi da trattamento sul posto degli effluenti  

060501     fanghi da trattamento sul posto degli effluenti  

         



 

 

060600     rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di 
desolforazione  

060601     rifiuti contenenti zolfo  

060699     rifiuti non specificati altrimenti  

         

060700  P  rifiuti da processi chimici degli alogeni  

060701  P  rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici  

060702  P  carbone attivo dalla produzione di cloro  

060799     rifiuti non specificati altrimenti  

         

060800     rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio  

060801     rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio  

         

060900     rifiuti da processi chimici del fosforo  

060901     fosfogesso  

060902     scorie contenenti fosforo  

060999     rifiuti non specificati altrimenti  

         

061000     rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti  

061001     rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti  

         

061100     rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti  

061101     gesso dalla produzione di biossido di titanio  

061199     rifiuti non specificati altrimenti  

         

061200     rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori  

061201     catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi  

061202     altri catalizzatori esauriti  

         

061300  P  rifiuti da altri processi chimici inorganici  

061301  P  pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica  

061302  P  carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)  

061303     nerofumo di gas  

061399     rifiuti non specificati altrimenti  

         

070000  P  RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI  

         

070100  P  rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di 
base  

070101  P  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

070102     fanghi da trattamento sul posto degli effluenti  

070103  P  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri  

070104  P  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri  



 

 

070105     catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi  

070106     altri catalizzatori esauriti  

070107  P  fondi di distillazione e residui di reazione alogenati  

070108  P  altri fondi di distillazione e residui di reazione  

070109  P  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati  

070110  P  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  

070199     rifiuti non specificati altrimenti  

         

070200  P  rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali  

070201  P  soluzioni di lavaggio e acque madri  

070202     fanghi da trattamento sul posto degli effluenti  

070203  P  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

070204  P  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

070205     catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi  

070206     altri catalizzatori esauriti  

070207  P  fondi di distillazione e residui di reazione  

070208  P  altri fondi di distillazione residui di reazione  

070209  P  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati  

070210  P  altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti  

070299     rifiuti non specificati altrimenti  

         

070300  P  rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)  

070301  P  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

070302     fanghi da trattamento sul posto di effluenti  

070303  P  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

070304  P  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

070305     catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi  

070306     altri catalizzatori esauriti  

070307  P  fondi di distillazione e residui di reazione alogenati  

070308  P  altri fondi di distillazione e residui di reazione  

070309  P  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati  

070310  P  altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti  

070399     rifiuti non specificati altrimenti  

         

070400  P  rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)  

070401  P  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

070402     fanghi da trattamento sul posto di effluenti  

070403  P  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

070404  P  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

070405     catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi  

070406     altri catalizzatori esauriti  

070407  P  fondi di distillazione e residui di reazione alogenati  

070408  P  altri fondi di distillazione e residui di reazione  



 

 

070409  P  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati  

070410  P  altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti  

070499     rifiuti non specificati altrimenti  

         

070500  P  rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici  

070501  P  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

070502     fanghi da trattamento sul posto di effluenti  

070503  P  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

070504  P  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

070505     catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi  

070506     altri catalizzatori esauriti  

070507  P  fondi di distillazione e residui di reazione alogenati  

070508  P  altri fondi di distillazione e residui di reazione  

070509  P  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati  

070510  P  altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti  

070599     rifiuti non specificati altrimenti  

         

070600  P  rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici   

070601  P  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

070602     fanghi da trattamento sul posto di effluenti  

070603  P  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

070604  P  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

070605     catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi  

070606     altri catalizzatori esauriti  

070607  P  fondi di distillazione e residui di reazione alogenati  

070608  P  altri fondi di distillazione e residui di reazione  

070609  P  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati  

070610  P  altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti  

070699     rifiuti non specificati altrimenti  

         

070700  P  rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti  

070701  P  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

070702     fanghi da trattamento sul posto di effluenti  

070703  P  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

070704  P  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

070706     altri catalizzatori esauriti  

070707  P  fondi di distillazione e residui di reazione alogenati  

070708  P  altri fondi di distillazione e residui di reazione  

070709  P  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati  

070710  P  altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti  

070799     rifiuti non specificati altrimenti  

         

080000  P  RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI



 

 

RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI, E INCHIOSTRI 
PER STAMPA  

         

080100  P  rifiuti da PFFU di pitture e vernici  

080101  P  pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati  

080102  P  pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati  

080103     pitture e vernici di scarto a base acquosa  

080104     pitture in polvere  

080105     pitture e vernici indurite  

080106  P  fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati  

080107  P  fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi 
alogenati  

080108     fanghi di pitture o vernici a base acquosa  

080109     rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05  e  08 01 06)  

080110     sospensioni acquose contenenti pitture o vernici  

080199     rifiuti non specificati altrimenti  

         

080200     rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)  

080201     polveri di scarto di rivestimenti  

080202     fanghi acquosi contenenti materiali ceramici  

080203     sospensioni acquose contenenti materiali ceramici  

080299     rifiuti non specificati altrimenti  

         

080300  P  rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa  

080301  P  inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati  

080302  P  inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati  

080303     inchiostri di scarto a base acquosa  

080304     inchiostro essiccato  

080305  P  fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati  

080306  P  fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati  

080307     fanghi acquosi contenenti inchiostro  

080308     soluzioni acquose contenenti inchiostro  

080309     toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)  

080399     rifiuti non specificati altrimenti  

         

080400  P  rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)  

080401  P  adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati  

080402  P  adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati  

080403     adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa  

080404     adesivi e sigillanti induriti  

080405  P  fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati  

080406  P  fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati  

080407     fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa  



 

 

080408     soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti  

080499     rifiuti non specificati altrimenti  

         

090000  P  RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA  

         

090100  P  rifiuti dell'industria fotografica  

090101  P  soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa  

090102  P  soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa  

090103  P  soluzioni di sviluppo a base solvente  

090104  P  soluzioni di fissaggio  

090105  P  soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore  

090106  P  rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici  

090107     carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento  

090108     carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento  

090109     macchine fotografiche usa e getta con batterie  

090110     macchine fotografiche usa e getta senza batterie  

090199     rifiuti non specificati altrimenti  

         

100000  P  RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI  

         

100100  P  rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)  

100101     ceneri pesanti  

100102     ceneri leggere  

100103     ceneri leggere e torbe  

100104  P  ceneri leggere di olio  

100105     rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi  

100106     altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi  

100107     fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi  

100108     altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi  

100109  P  acido solforico  

100110     catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione  

100111     fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia  

100112     rivestimenti e refrattari inutilizzabili  

100199     rifiuti non specificati altrimenti  

         

100200     rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio  

100201     rifiuti della trasformazione delle scorie  

100202     scorie non trasformate  

100203     rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi  

100204     fanghi derivanti dal trattamento dei fumi  

100205     altri fanghi  

100206     rivestimenti e refrattari inutilizzabili  

100299     rifiuti non specificati altrimenti  



 

 

         

100300  P  rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio  

100301  P  catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi  

100302     frammenti di anodi  

100303  P  scorie  

100304  P  scorie bianche e incrostazioni di prima fusione  

100305     polvere di allumina  

100306     suole di carbone usate e materiali incombustibili dell'elettrolisi  

100307  P  rivestimenti di carbone usati  

100308  P  scorie saline di seconda fusione  

100309  P  scorie nere di seconda fusione  

100310  P  rifiuti dal trattamento di scorie saline  

100311     polveri di gas effluenti da camino  

100312     altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)  

100313     rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi  

100314     fanghi derivanti dal trattamento dei fumi  

100399     rifiuti non specificati altrimenti  

         

100400  P  rifiuti della metallurgia termica del piombo  

100401  P  scorie (di prima e seconda fusione)  

100402  P  incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)  

100403  P  arsenato di calcio  

100404  P  polveri dai gas effluenti da camino  

100405  P  altri polveri e particolato  

100406  P  rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi  

100407  P  fanghi derivanti dal trattamento dei fumi  

100408     rivestimenti e refrattari inutilizzabili  

100499     rifiuti non specificati altrimenti  

         

100500  P  rifiuti della metallurgia termica dello zinco  

100501  P  scorie (di prima e seconda fusione)  

100502  P  incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)  

100503  P  polveri dai gas effluenti da camino  

100504     altri polveri e particolato  

100505  P  rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi  

100506  P  fanghi derivanti dal trattamento dei fumi  

100507  P  rivestimenti e refrattari inutilizzabili  

100599     rifiuti non specificati altrimenti  

         

100600  P  rifiuti della metallurgia termica del rame  

100601     scorie (di prima e seconda fusione)  

100602     incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)  

100603  P  polveri dai gas effluenti da camino  



 

 

100604     altri polveri e particolato  

100605  P  rifiuti della raffinazione elettrolitica  

100606  P  rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi  

100607  P  rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi  

100608     rivestimenti e refrattari inutilizzabili  

100699     rifiuti non specificati altrimenti  

         

100700     rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino  

100701     scorie (di prima e seconda fusione)  

100702     incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)  

100703     rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi  

100704     altri polveri e particolato  

100705     fanghi derivanti dal trattamento dei fumi  

100706     rivestimenti e refrattari inutilizzabili  

100799     rifiuti non specificati altrimenti  

         

100800     rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi  

100801     scorie (di prima e seconda fusione)  

100802     incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)  

100803     polveri dai gas effluenti da camino  

100804     altri polveri e particolato  

100805     rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi  

100806     fanghi derivanti dal trattamento fumi  

100807     rivestimenti e refrattari inutilizzabili  

100899     rifiuti non specificati altrimenti  

         

100900     rifiuti della fusione di materiali ferrosi  

100901     forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate  

100902     forme contenenti leganti organici utilizzate  

100903     scorie di fusione  

100904     polveri di fornace  

100999     rifiuti non specificati altrimenti  

         

101000     rifiuti della fusione di materiali non ferrosi  

101001     forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate  

101002     forme contenenti leganti organici utilizzate  

101003     scorie di fusione  

101004     polveri di fornace  

101099     rifiuti non specificati altrimenti  

         

101100     rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro  

101101     miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro  

101102     vetro di scarto  



 

 

101103     materiali di scarto a base di vetro  

101104     polveri dai gas effluenti da camino  

101105     altre polveri e particolato  

101106     rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi  

101107     fanghi derivanti dal trattamento fumi  

101108     rivestimenti e refrattari inutilizzabili  

101199     rifiuti non specificati altrimenti  

         

101200     rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da 
costruzione  

101201     miscela di preparazione scartata prima del processo termico  

101202     polveri dai gas effluenti da camino  

101203     altre polveri e particolato  

101204     rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi  

101205     fanghi derivanti dal trattamento fumi  

101206     stampi inutilizzabili  

101207     rivestimenti e refrattari inutilizzabili  

101299     rifiuti non specificati altrimenti  

         

101300     rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali  

101301     miscela di preparazione scartata prima del processo termico  

101302     rifiuti della fabbricazione di amianto cemento  

101303     rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento  

101304     rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare  

101305     rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi  

101306     altre polveri e particolato  

101307     fanghi derivanti dal trattamento fumi  

101308     rivestimenti e refrattari inutilizzabili  

101399     rifiuti non specificati altrimenti  

         

110000  P  RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E 
RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA  

         

110100  P  rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi 
galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)  

110101  P  soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo  

110102  P  soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti   

110103  P  rifiuti contenenti cromo da non cianuri  

110104     rifiuti non contenenti cromo e cianuri  

110105  P  soluzioni acide di decapaggio  

110106  P  acidi non specificati altrimenti  

110107  P  alcali non specificati altrimenti  

110108  P  fanghi di fosfatazione  



 

 

         

110200     rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi  

110201     rifiuti da processi idrometallurgici dei rame  

110202     rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)  

110203     rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi  

110204     fanghi non specificati altrimenti  

         

110300     rifiuti e fanghi da processi di tempra  

110301     rifiuti contenenti cianuri  

110302     altri rifiuti  

         

110400     altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti  

110401     altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti  

         

120000  P  RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA  

         

120100  P  rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, 
perforazione, taglio, troncatura, e limatura)  

120101     limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi  

120102     altre particelle di metalli ferrosi  

120103     limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi  

120104     altre particelle non ferrosi  

120105     particelle di plastica  

120106  P  oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)  

120107  P  oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)  

120108  P  emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni  

120109  P  emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni  

120110  P  oli sintetici per macchinari  

120111  P  fanghi di lavorazione  

120112  P  grassi e cere esauriti  

120113     rifiuti di saldatura  

120199     rifiuti non specificati altrimenti  

         

120200     rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, 
lappatura, lucidatura)  

120201     polvere per sabbiatura esausta  

120202     fanghi da rettifica, affilatura e lappatura  

120203     fanghi di lucidatura  

120299     rifiuti non specificati altrimenti  

         

120300  P  rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)  

120301  P  soluzioni acquose di lavaggio  

120302  P  rifiuti di sgrassatura e vapore  



 

 

         

130000  P  OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00 )  

         

130100  P  oli esauriti da circuiti idraulici e freni  

130101  P  oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT  

130102  P  altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati  

130103  P  altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati  

130104  P  emulsioni contenenti composti clorurati  

130105  P  emulsioni non contenenti composti clorurati  

130106  P  oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale  

130107  P  altri oli per circuiti idraulici  

130108  P  oli per freni  

         

130200  P  oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi  

130201  P  oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati  

130202  P  oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici 
clorurati  

130203  P  altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi  

         

130300  P  oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi  

130301  P  oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT  

130302  P  altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri contenenti composti organici clorurati  

130303  P  altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri non contenenti composti organici 
clorurati  

130304  P  oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica  

130305  P  oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale  

         

130400  P  oli di cala  

130401  P  oli di cala da navigazione interna  

130402  P  oli di cala derivanti dalle fognature dei moli  

130403  P  oli di cala da altre navigazioni  

         

130500  P  prodotti di separazione olio/acqua  

130501  P  solidi separazione olio/acqua  

130502  P  fanghi di separazione olio/acqua  

130503  P  fanghi da collettori  

130504  P  fanghi o emulsioni da dissalatori  

130505  P  altre emulsioni  

         

130600  P  altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti  

130601  P  altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti  

         

140000  P  RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI ( TRANNE 07 00 00 E



 

 

08 00 00 )  

         

140100  P  rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura  

140101  P  clorofluorocarburi (CFC)  

140102  P  altri solventi alogenati e miscele solventi  

140103  P  altri solventi e miscele solventi  

140104  P  miscele acquose contenenti solventi alogenati  

140105  P  miscele acquose non contenenti solventi alogenati  

140106  P  fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati  

140107  P  fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati  

         

140200  P  rifiuti dalla pulizia di tessuti  

140201  P  solventi alogenati e miscele solventi  

140202  P  miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati  

140203  P  fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati  

140204  P  fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi  

         

140300  P  rifiuti dell'industria elettronica  

140301  P  clorofrluorocarburi (CFC)  

140302  P  altri solventi alogenati   

140303  P  solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati  

140304  P  fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati  

140305  P  fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi  

         

140400  P  rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol  

140402  P  altri solventi alogenati e miscele di solventi  

140403  P  altri solventi o miscele di solventi  

140404  P  fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati  

140405  P  fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi  

         

140500  P  rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)  

140501  P  clorofluorocarburi (CFC)  

140502  P  altri solventi alogenati e miscele di solventi  

140503  P  altri solventi o miscele di solventi  

140504  P  fanghi contenenti solventi alogenati  

140505  P  fanghi contenenti altri solventi  

         

150000     IMBALLAGGI, ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI ED INDUMENTI 
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)  

         

150100     imballaggi  

150101     carta e cartone  

150102     imballaggi in plastica  



 

 

150103     imballaggi in legno  

150104     imballaggi in metallo  

150105     imballaggi compositi  

150106     imballaggi in più materiali  

         

150200     assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi  

150201     assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi  

         

160000  P  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO  

         

160100     veicoli fuori uso  

160101     catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli  

160102     altri catalizzatori sostituiti in veicoli  

160103     pneumatici usati  

160104     veicoli inutilizzabili  

160105     parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli  

160199     rifiuti non specificati altrimenti  

         

160200  P  apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso  

160201  P  trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT  

160202     altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)  

160203     apparecchiature contenenti clorofluorocarburi  

160204     apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre  

160205     altre apparecchiature fuori uso  

160206     rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto  

160207     rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica  

160208     rifiuti della demolizione dei veicoli  

         

160300     prodotti fuori specifica  

160301     prodotti fuori specifica inorganici  

160302     prodotti fuori specifica organici  

         

160400  P  rifiuti esplosivi di scarto  

160401  P  munizioni di scarto  

160402  P  fuochi artificiali di scarto  

160403  P  altri rifiuti esplosivi di scarto  

         

160500     gas e sostanze chimiche in contenitori  

160501     gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per 
aerosol industriali (compresi gli halon)  

160502     altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non 
specificate altrimenti, polveri estinguenti   

160503     altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non



 

 

specificate altrimenti  

         

160600  P  batterie ed accumulatori  

160601  P  accumulatori al piombo  

160602  P  accumulatori al nichel-cadmio  

160603  P  pile a secco al mercurio  

160604     pile alcaline  

160605     altre pile ed accumulatori  

160606  P  elettroliti da pile e accumulatori  

         

160700  P  rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00  e  12 00 00)  

160701  P  rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici  

160702  P  rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli  

160703  P  rifiuti della pulizia di vagoni di cisterne ed autocisterne contenenti oli  

160704  P  rifiuti della pulizia di vagoni di cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici  

160705  P  rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici  

160706  P  rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli  

160707     rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi  

160799     rifiuti non specificati altrimenti  

         

170000  P  RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)  

         

170100     cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso  

170101     cemento   

170102     mattoni  

170103     mattonelle e ceramica  

170104     materiali da costruzione a base di gesso  

170105     materiali da costruzione a base di amianto  

         

170200     legno, vetro e plastica  

170201     legno  

170202     vetro  

170203     plastica  

         

170300     asfalto, catrame e prodotti catramosi  

170301     asfalto contenente catrame  

170302     asfalto (non contenente catrame)  

170303     catrame e prodotti catramosi  

         

170400     metalli (incluse le loro leghe)  

170401     rame, bronzo, ottone  

170402     alluminio  

170403     piombo  



 

 

170404     zinco  

170405     ferro e acciaio  

170406     stagno  

170407     metalli misti  

170408     cavi  

         

170500     terra e materiali di dragaggio  

170501     terra e rocce  

170502     terra di dragaggio  

         

170600  P  materiale isolante  

170601  P  materiali isolanti contenenti amianto  

170602     altri materiali isolanti  

         

170700     rifiuti misti di costruzioni e demolizioni  

170701     rifiuti misti di costruzioni e demolizioni  

         

180000  P  RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA ( TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI 
RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)  

         

180100     rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini  

180101     oggetti da taglio (bisturi, rasoi)  

180102     parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la 
conservazione del sangue  

180103  P  altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della 
prevenzione di infezioni  

180104     altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione 
della prevenzione di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)  

180105     sostanze chimiche e medicinali di scarto  

         

180200  P  rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali  

180201     oggetti da taglio (bisturi, rasoi)  

180202  P  altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della 
prevenzione di infezioni  

180203     altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione 
della prevenzione di infezioni   

180204  P  sostanze chimiche di scarto  

         

190000  P  RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE 
REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA  

         

190100  P  rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie 
ed istituzioni  

190101     ceneri pesanti e scorie  

190102     materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti  



 

 

190103  P  ceneri leggere  

190104  P  polveri di caldaia  

190105  P  residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi  

190106  P  acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue  

190107  P  rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi  

190108     rifiuti di pirolisi  

190109     catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox  

190110  P  carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi  

190199     rifiuti non specificati altrimenti  

         

190200  P  rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio 
decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)  

190201  P  fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli  

190202     miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale  

         

190300     rifiuti stabilizzati/solidificati  

190301     rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici  

190302     rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici  

190303     rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici  

         

190400  P  rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione  

190401     rifiuti vetrificati  

190402  P  ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi  

190403  P  fase solida non vetrificata  

190404     rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati  

         

190500     rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi  

190501     frazione non composta di rifiuti urbani e simili  

190502     frazione non composta di rifiuti animali e vegetali  

190503     composti fuori specifica  

190599     rifiuti non specificati altrimenti  

         

190600     rifiuti dal trattamento aerobico dei rifiuti   

190601     fanghi da trattamento aerobico di rifiuti urbani e simili  

190602     fanghi da trattamento aerobico di rifiuti animali e vegetali  

190699     rifiuti non specificati altrimenti  

         

190700     percolato di discarica  

190701     percolato di discariche  

         

190800  P  rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti  

190801     mondiglia  

190802     rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)  



 

 

190803  P  grassi ed oli da separatori olio/acqua  

190804     fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali  

190805     fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane  

190806  P  resine di scambio ionico sature od esauste  

190807  P  soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico  

190899     rifiuti non specificati altrimenti  

190900     Rifiuti della preparazione di acqua potabile o acqua per usi commerciali  

190901     rifiuti di filtrazioni primarie e screenings  

190902     fanghi di impianti di chiarificazione delle acque  

190903     fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque  

190904     carbone attivo esaurito  

190905     resine di scambio ionico sature od esauste  

190906     soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico  

190999     rifiuti non specificati altrimenti  

         

200000  P  RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED 
ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

         

200100  P  raccolta differenziata  

200101     carta e cartone  

200102     vetro  

200103     plastica (piccole dimensioni)  

200104     altri tipi di plastica  

200105     metallo (piccole dimensioni, es. lattine)  

200106     altri tipi di metallo  

200107     legno  

200108     rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi per pittura e rifiuti di 
mense e ristoranti)  

200109     oli e grassi  

200110     abiti  

200111     prodotti tessili  

200112  P  vernici, inchiostri, adesivi  

200113  P  solventi  

200114     acidi  

200115     rifiuti alcalini  

200116     detergenti  

200117  P  prodotti fotochimici  

200118     medicinali  

200119  P  pesticidi  

200120     batterie e pile  

200121  P  tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio  

200122     aerosol  

200123     apparecchiature contenenti clorofluorocarburi  



 

 

200124     apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)  

         

200200     rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)  

200201     rifiuti compostabili  

200202     terreno e rocce  

200203     altri rifiuti non compostabili  

         

200300     altri rifiuti urbani  

200301     rifiuti urbani misti  

200302     rifiuti di mercati  

200303     residui di pulizia delle strade  

200304     fanghi di serbatoi settici  

200305     veicoli fuori uso  
 
 
 
 

ALLEGATO 4           MUD (LEGGE 70/94) 
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'ECONOMICHE 

 
A - AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA 
 
01 AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI 
 
01.1 COLTIVAZIONI AGRICOLE; ORTICOLTURA, FLORICOLTURA 
 
01.11 Coltivazione di cereali e di altri seminativi n.c.a. 
 
01.11.1 Coltivazione di cereali (compreso il riso) 
01.11.2 Coltivazione di semi e frutti oleosi 
01.11.3 Coltivazione di barbabietola da zucchero 
01.11.4 Coltivazione di tabacco 
01.11.5 Coltivazione di altri seminativi 
01.11.6 Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi 
 
01.12 Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai 
 
01.12.1 Coltivazione di ortaggi 
01.12.2 Coltivazioni floricole e di piante ornamentali 
01.12.3 Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere 
01.12.4 Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai 
 
01.13 Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie 
 
01.13.1 Colture viticole e aziende vitivinicole 
01.13.2 Colture olivicole 
01.13.3 Colture agrumicole 
01.13.4 Colture frutticole diverse, coltivazioni di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie 
01.13.5 Colture miste vitivinicole, olivicole e frutticole 
 
01.2 ALLEVAMENTO DI ANIMALI 
 
01.21 Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo 



 

 

 
01.22 Allevamento di ovini, caprini, equini 
 
01.22.1 Allevamento di ovini e caprini 
01.22.2 Allevamento di equini 
 
01.23 Allevamento di suini 
 
01.24 Allevamento di pollame e altri volatili 
 
01.24.1 Allevamento di pollame e altri volatili 
01.24.2 Selezione e incubazione artificiale di uova di gallina e altri volatili 
 
01.25 Allevamento di altri animali 
 
01.25.1 Allevamento di conigli 
01.25.2 Allevamento di animali da pelliccia 
01.25.3 Apicoltura 
01.25.4 Bachicoltura 
01.25.5 Allevamento di altri animali 
 
01.3 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI (ATTIVITA' MISTA) 
 
01.4 ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA, ESCLUSI I SERVIZI 
VETERINARI 
 
01.41 Attività dei servizi connessi all'agricoltura 
 
01.41.1 Esercizio a noleggio di mezzi e di macchine agricole per conto terzi, con personale 
01.41.2 Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura 
01.41.3 Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla 
agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione) 
01.42 Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari. 
 
0.5 CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI SELVAGGINA, COMPRESI I 
SERVIZI CONNESSI 
 
02.0 SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI 
 
02.01 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali 
 
02.01.1 Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi 
02.01.2 Consorzi di forestazione e rimboschimento 
 
02.02 Servizi connessi alla silvicoltura e alla utilizzazione di aree forestali 
 
B - PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI 
 
05 PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI 05.0 PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI 
 
05.01 Pesca 
 
05.01.1 Esercizio della pesca in acque marine e lagunari 
05.01.2 Esercizio della pesca in acque dolci 
 
05.02 Piscicoltura 
 
05.02.1 Esercizio di allevamenti di pesci marini e lagunari, di molluschi e di crostacei 
05.02.2 Esercizio di allevamenti di pesci in acque dolci (anche presso aziende agricole) 



 

 

 
05.03 Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura 
 
C - ESTRAZIONE DI MINERALI 
 
CA - ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI 
 
10 ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA 
 
10.1 ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI CARBON FOSSILE 
 
10.2 ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI LIGNITE 
 
10.3 ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI TORBA 
 
11 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI 
PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE  
 
11.1 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 
 
11.11 Estrazione di petrolio greggio 
11.12 Estrazione di gas naturale 
11.13 Estrazione di sabbie e scisti bituminosi 
 
11.2 ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS, ESCLUSA LA 
PROSPERAZIONE 
 
12 ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO 
 
12.0 ESTRAZIONE DI MINERALE DI URANIO E DI TORIO 
 
CB - ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI 
 
13 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 
 
13.1 ESTRAZIONE DI MINERALI DI FERRO 
 
13.2 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLICI NON FERROSI, AD ECCEZIONE DEI MINERALI DI URANIO E DI 
TORIO 
 
14 ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE 
 
14.1 ESTRAZIONE DI PIETRA 
 
14.11 Estrazione di pietre per l'edilizia 
 
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali 
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione 
 
14.12 Estrazione di pietre per calce, pietra da gesso e creta 
 
14.12.1 Estrazione di pietra da gessi e di anidrite 
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite 
 
14.13 Estrazione di ardesia 
 
14.2 ESTRAZIONE DI GHIAIA, SABBIA E ARGILLA 
 
14.21 Estrazione di ghiaia e sabbia 



 

 

14.22 Estrazione di argilla e caolino 
 
14.3 ESTRAZIONE DI MINERALI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE E LA FABBRICAZIONE DI CONCIMI 
 
14.30.1 Estrazione di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali  
14.30.2 Estrazione di zolfo e di pirite 
14.30.3 Estrazione di baritina, di fluorite, di acido borico, terre coloranti e altri minerali per le industrie 
chimiche 
 
14.4 PRODUZIONE DI SALE 
 
14.5 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI E PRODOTTI DI CAVA N.C.A. 
 
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi 
14.50.2 Estrazione di asfalto bitume naturali 
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.) 
 
D - ATTIVITA' MANIFATTURIERE 
 
DA - INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO 
 
15 INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE 
 
15.1 PRODUZIONE LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E DI PRODOTTI A BASE DI CARNE 
 
15.11 Produzione, lavorazione e conservazione di carne, esclusi i volatili 
 
15.11.1 Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione 
15.11.2 Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione 
 
15.12 Produzione, lavorazione e conservazione di carne di volatili 
 
15.12.1 Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione 
15.12.2 Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione 
 
15.13 Produzione di prodotti a base di carne 
 
15.2 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE E DI PRODOTTI A BASE DI PESCE 
 
15.20.1 Conservazione di pesci, crostacei e molluschi: congelamento, surgelazione, inscatolamento, ecc. 
15.20.2 Produzione di prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi 
 
15.3 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI 
 
15.31 Lavorazione e conservazione delle patate 
15.32 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 
15.33 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. 
 
15.4 FABBRICAZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI 
 
15.41 Fabbricazione di oli e grassi grezzi 
 
15.41.1 Fabbricazione di olio di oliva grezzo 
15.41.2 Fabbricazione di olio da semi oleosi grezzi 
15.41.3 Fabbricazione di oli e grassi animali grezzi 
 
15.42 Fabbricazione di oli e grassi raffinati 
 
15.42.1 Fabbricazione di olio di oliva raffinato 



 

 

15.42.2 Fabbricazione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati 
15.42.3 Fabbricazione di grassi animali raffinati 
 
15.43 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 
 
15.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 
 
15.51 Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte 
 
15.51.1 Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione 
15.51.2 Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. 
 
15.52 Fabbricazione di gelati 
 
15.6 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE E DI PRODOTTI AMIDACEI 
 
15.61 Lavorazione delle granaglie 
 
15.61.1 Molitura dei cereali 
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie 
 
15.62 Fabbricazione di prodotti amidacei 
 
15.7 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 
 
15.71 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento 
15.72 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici 
 
15.8 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
 
15.81 Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca 
 
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria 
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca 
 
15.82 Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceri conservati 
15.83 Fabbricazione di zucchero 
15.84 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 
15.85 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 
15.86 Lavorazione del tè e del caffè 
15.87 Fabbricazione di condimenti e spezie 
15.88 Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 
15.89 Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. 
15.89.1 Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola 
15.89.2 Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi 
15.89.3 Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per 
liquori ed altri prodotti alimentari 
 
15.9 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 
 
15.91 Fabbricazione di bevande alcoliche distillate 
15.92 Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione 
15.93 Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria) 
15.93.1 Fabbricazione di vini (esclusi i vini speciali) 
15.93.2 Fabbricazione di vini speciali 
15.94 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 
15.95 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 
15.96 Fabbricazione di birra 
15.97 Fabbricazione di malto 



 

 

15.98 Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche 
15.99 Fabbricazione di altre bevande analcoliche 
 
16 INDUSTRIA DEL TABACCO 
 
16.0 INDUSTRIA DEL TABACCO 
 
DB - INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 
 
17 INDUSTRIE TESSILI 
 
17.1 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI 
 
17.11 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone 
17.12 Preparazione e filatura di fibre tipo lana cardata 
 
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura 
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero 
 
17.13 Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata 
 
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate 
17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazione in gomitoli e matasse 
 
17.14 Preparazione e filatura di fibre tipo lino 
17.15 Torcitura e preparazione della seta (inclusa quella di cascami) e torcitura e testurizzazione di filati 
sintetici o artificiali 
17.16 Preparazione di filati cucirini 
17.17 Attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili 
 
17.2 TESSITURA DI MATERIE TESSILI 
 
17.21 Tessitura di filati tipo cotone 
17.22 Tessitura di filati tipo lana cardata 
17.23 Tessitura di filati tipo lana pettinata 
17.24 Tessitura di filati tipo seta 
17.25 Tessitura di altre materie tessili 
 
17.3 FINISSAGGIO DEI TESSILI 
 
17.4 CONFEZIONAMENTO DI ARTICOLI IN TESSUTO, ESCLUSI GLI ARTICOLI DI VESTIARIO 
 
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 
17.40.2 Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a. 
 
17.5 ALTRE INDUSTRIE TESSILI 
 
17.51 Fabbricazione di tappeti e moquettes 
17.52 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 
17.53 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario 
17.54 Fabbricazione di altri tessili n.c.a. 
 
17.54.1 Fabbricazione di feltri battuti 
17.54.2 Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili 
17.54.3 Fabbricazione di tessuti elastici diversi 
17.54.4 Fabbricazione di articoli tessili diversi 
17.54.5 Fabbricazione di tutti, pizzi, merletti 
17.54.6 Fabbricazione di ricami 
 



 

 

17.6 FABBRICAZIONE DI MAGLIERIE 
 
17.7 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MAGLIERIA 
 
17.71 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia 
17.72 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 
17.73 Fabbricazione di altra maglieria esterna 
17.74 Fabbricazione di maglieria intima 
17.75 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia 
 
18 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE 
 
18.1 CONFEZIONE DI VESTIARIO IN PELLE 
 
18.2 CONFEZIONE DI ALTRI ARTICOLI DI VESTIARIO ED ACCESSORI 
 
18.21 Confezione di indumenti da lavoro 
18.22 Confezione di altri indumenti esterni 
 
18.22.1 Confezione di vestiario esterno 
18.22.2 Confezione su misura di vestiario 
 
18.23 Confezione di biancheria personale 
18.24 Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori 
 
18.24.1 Confezione di cappelli 
18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 
18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari 
18.24.4 Altre attività collegate all'industria dello abbigliamento 
 
18.3 PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA 
 
DC - INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI 
 
19 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI 
DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE 
 
19.1 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO 
 
19.2 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO SELLERIA E 
CALZATURE 
 
19.3 FABBRICAZIONE DI CALZATURE 
 
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma 
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma 
19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica 
 
DD - INDUSTRIA DEL LEGNO DEI PRODOTTI IN LEGNO 
 
20 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE 
DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 
 
20.1 TAGLIO, PIALLATURA E TRATTAMENTO DEL LEGNO 
 
20.2 FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA; FABBRICAZIONE DI COMPENSATO, PANNELLI 
STRATIFICATI (AD ANIMA LISTELLATA) PANNELLI DI FIBRE, DI PARTICELLE ED ALTRI PANNELLI 
 
20.3 FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DI CARPENTERIA IN LEGNO E FALEGNAMERIA PER L'EDILIZIA 



 

 

 
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria 
 
20.4 FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO 
 
20.5 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN LEGNO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN SUGHERO, PAGLIA 
E MATERIALI DA INTRECCIO 
 
20.51 Fabbricazione di altri prodotti in legno 
 
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 
20.51.2 Laboratori di corniciai 
 
20.52 Fabbricazione di articoli in sughero paglia e materiali da intreccio 
 
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 
20.52.2 Produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio 
 
DE - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED 
EDITORIA 
 
21 FABBRICAZIONE DELLA PASTA+CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA  
 
21.1 FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE 
 
21.11 Fabbricazione della pasta-carta 
21.12 Fabbricazione della carta e del cartone 
 
21.2 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E DI CARTONE 
 
21.21 Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone 
21.22 Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario e cartone 
21.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 
21.24 Fabbricazione di carta da parati 
21.25 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone n.c.a. 
 
22 EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 
 
22.1 EDITORIA 
 
22.11 Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni 
22.12 Edizione di giornali 
22.13 Edizione di riviste e periodici 
22.14 Edizione di supporti sonori registrati 
22.15 Altre edizioni 
 
22.2 STAMPA E ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA 
 
22.21 Stampa di giornali 
22.22 Altre stampe di arti grafiche 
22.23 Rilegatura e finitura di libri 
22.24 Composizione e fotoincisione 
22.25 Altri servizi connessi alla stampa 
 
22.3 RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 
 
22.31 Riproduzione di supporti sonori registrati 
22.32 Riproduzione di supporti video registrati 



 

 

22.33 Riproduzione di supporti informatici registrati 
 
DF - FABBRICAZIONE DI COKE - RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI 
 
23 FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI 
23.1 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA 
 
23.2 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI 
 
23.20.1 Raffinerie di petrolio 
23.20.2 Preparazione o miscelazione di derivanti del petrolio (esclusa la petrolchimica)23.20.3 Miscelazione 
di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento 
23.20.4 Fabbricazione di emulsione di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale 
 
23.3 TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI 
 
DG - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI  
 
24 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI 
 
24.1 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE 
 
24.11 Fabbricazione di gas industriali 
24.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 
24.13 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 
24.14 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 
24.15 Fabbricazione di concimi e di composti azotati 
24.16 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 
24.17 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 
 
24.2 FABBRICAZIONE DI PESTICIDI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA 
 
24.3 FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E MASTICI 
 
24.4 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI PRODOTTI CHIMICI E BOTANICI PER USI 
MEDICINALI 
 
24.41 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 
24.42 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici 
 
24.5 FABBRICAZIONE DI SAPONI, DETERSIVI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA 
LUCIDATURA 
 
24.51 Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti di prodotti per la pulizia e la lucidatura 
 
24.51.1 Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi 
24.51.2 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione 
 
24.52 Fabbricazione di profumi e prodotti per toletta 
 
24.6 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI 
 
24.61 Fabbricazione di esplosivi 
24.62 Fabbricazione di colle e gelatine 
24.63 Fabbricazione di oli essenziali 
24.64 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico 
24.65 Fabbricazione di supporti preparati per registrazione audio, video, informatica 
24.66 Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a. 
 



 

 

24.6.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie 
prime vegetali 
 
24.66.2 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di cloro, soda e potassa) ed 
elettrotermici 
24.66.3 Trattamento chimico degli acidi grassi 
24.66.4 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti, 
antigelo) 
24.66.5 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale 
24.66.6 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 
 
DH-FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 
 
25 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 
 
25.1 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA 
 
25.11 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 
25.12 Rigenerazione ricostruzione di pneumatici 
25.13 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 
 
25.2 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE 
 
25.21 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati n materie plastiche 
25.22 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 
25.23 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia 
25.24 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche 
 
DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 
 
26 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 
 
26.1 FABBRICAZIONE DI VETRO E PRODOTTI IN VETRO 
 
26.11 Fabbricazione di vetro piano 
26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 
26.13 Fabbricazione di vetro cavo 
26.14 Fabbricazione di fibre di vetro 
26.15 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo 
 
26.15.1 Lavorazione e trasformazione del vetro cavo 
26.15.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio 
26.15.3 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro ( vetro tecnico e industriale per latri lavori) 
 
26.2 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI NON REFRATTARI, NON DESTINATI ALL'EDILIZIA; 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI REFRATTARI 
 
26.21 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
26.22 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 
26.23 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 
26.24 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale 
26.25 Fabbricazione di altri prodotti ceramici 
26.26 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari 
 
26.3 FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE E LASTRE IN CERAMICA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 
26.4 FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE E ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA 
 
26.5 FABBRICAZIONE DI CEMENTO, CALCE , GESSO 



 

 

 
26.51 Produzione di cemento 
26.52 Produzione di calce 
26.53 Produzione di gesso 
 
26.6 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO O GESSO 
 
26.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 
26.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 
26.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 
26.64 Produzione di malta 
26.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 
26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 
 
26.7 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DELLA PIETRA 
 
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico 
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava 
 
26.8 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI MINERALI NON METALLIFERI 
 
26.81 Fabbricazione di prodotti abrasivi 
26.82 Fabbricazioni di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. 
 
DJ-PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 
 
27 PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE 
 
27.1 PRODUZIONE DI FERRO, DI ACCIAIO E DI FERROLEGHE (CECA) 
 
27.2 FABBRICAZIONE DI TUBI 
27.21 Fabbricazione di tubi di ghisa 
27.22 Fabbricazione di tubi di acciaio 
27.22.1 Produzione di tubi senza saldatura 
27.22.2 Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili 
 
27.3 ALTRE ATTIVITA' DI PRIMA TRASFORMAZIONE DEL FERRO E DELL'ACCIAIO E PRODUZIONE DI 
FERROLEGHE NON CECA 
 
27.31 Stiratura freddo 
27.32 Laminazione a freddo di nastri 
27.33 Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo 
27.34 Trafilatura 
27.35 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio n.c.a.; produzione di ferroleghe non CECA 
 
27.4 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E NON FERROSI 
27.41 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 
27.42 Produzione di alluminio e semilavorati 
27.43 Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati 
27.44 Produzione di rame e semilavorati 
27.45 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 
 
27.5 FUSIONE DI METALLI 
27.51 Fusione di ghisa 
27.52 Fusione di acciaio 
27.53 Fusione di metalli leggeri 
27.54 Fusione di altri metalli non ferrosi 
 



 

 

28 FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI 
 
28.1 FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO 
28.11 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 
28.12 Fabbricazione di porte e finestre in metallo 
 
28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 
28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili 
 
28.2 FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI E CONTENITORI IN METALLO; FABBRICAZIONE DI 
RADIATORI E CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE 
 
28.21 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 
28.22 Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale 
 
28.3 FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE, ESCLUSE LE CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO 
CENTRALE AD ACQUA CALDA 
 
28.4 FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE 
POLVERI 
 
28.40.1 Produzione di pezzi di acciaio fucinati 
28.40.2 Produzione di pezzi di acciaio stampati 
28.40.3 Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo 
28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe 
 
28.5 TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI, LAVORAZIONI DI MECCANICA GENERALE PE CONTO 
TERZI 
 
28.51 Trattamento e rivestimento dei metalli 
28.52 Lavori di meccanica generale per conto terzi 
 
28.6 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DIVERSI IN METALLO 
 
28.61 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria 
28.62 Fabbricazione di utensileria 
28.62.1 Fabbricazione di utensileria a mano 
28.62.2 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici 
28.63 fabbricazione di serrature e cerniere 
 
28.7 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI METALLICI 
 
28.71 Fabbricazioni di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi 
28.72 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero 
28.73 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 
28.74 Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle 
 
28.74.1 Produzione di filettatura e bulloneria 
28.74.2 Produzione di molle 
28.74.3 Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate 
 
28.75 Fabbricazione di altri prodotti metallici n.c.a. 
 
28.75.1 Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli 
metallici per l'arredamento di stanze da bagno 
28.75.2 Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate 
28.75.3 Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica 
28.75.4 Fabbricazione di armi bianche 
28.75.5 Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tranvie 



 

 

28.75.6 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione 
 
DK- FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL 
MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE  
 
29 FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL 
MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE 
 
29.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE 
DELL'ENERGIA MECCANICA, ESCLUSI I MOTORI PER AEROMOBILI, VEICOLI E MOTOCICLI 
 
29.11 Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli 
 
29.11.1 Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, 
manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 
29.11.2 Costruzione ed installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono 
energia meccanica, compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione 
 
29.12 Fabbricazione di pompe e compressori ( compresi parti e accessori, installazione manutenzione e 
riparazione) 
29.13 Fabbricazione di rubinetti e valvole 
29.14 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione 
 
29.14.1 Fabbricazione di organi di trasmissione 
29.14.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 
 
29.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 
 
29.21 Fabbricazione di fornaci e bruciatori 
 
29.21.1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori 
29.21.2 Riparazione di fornaci e bruciatori 
 
29.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
 
29.22.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
29.22.2 Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
 
29.23 Fabbricazione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione 
29.23.1 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la 
ventilazione 
29.23.2 Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione 
29.24 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a. 
 
29.24.1 Costruzione di materiale per saldatura non elettrica 
29.24.2 Costruzione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione ( comprese parti e 
accessori, installazione, manutenzione e riparazione) 
29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a. 
29.24.4 Riparazione di altre macchine di impiego generale 
 
29.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA 
 
29.31 Fabbricazione di trattori agricoli 
 
29.31.1 Fabbricazione di trattori agricoli 
29.31.2 Riparazione di trattori agricoli 
 
29.32 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 
 



 

 

29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 
29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 
 
29.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE UTENSILI (COMPRESI PARTI E ACCESSORI, INSTALLAZIONE 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) 
 
29.5 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI 
 
29.51 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti r accessori, installazione, manutenzione e 
riparazione) 
29.52 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, manutenzione e 
riparazione) 
29.53 Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti 
e accessori, manutenzione e riparazione) 
29.54 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio 
 
29.54.1 Costruzione e installazione di macchine tessili; di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario 
dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione) 
29.54.2 Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle 
calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione) 
29.54.3 ostruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi 
parti e accessori, manutenzione e riparazione) 
 
29.55 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, 
manutenzione e riparazione) 
29.56 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. 
 
29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e 
petrolifere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) 
29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per 
l'imballaggio (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) 
29.56.3 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e 
di altri macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e 
riparazione) 
29.56.4 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (compresi 
parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) 
29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, 
manutenzione e riparazione) 
 
29.6 FABBRICAZIONE DI ARMI, SISTEMI D'ARMA E MUNIZIONI 
 
29.7 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO N.C.A. 
 
29.71 Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazion cfr. 52.7) 
29.72 Fabbricazione di elettrodomestici ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7) 
 
DL- FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE 
 
30 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI 
 
30.0 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI 
 
30.01 Fabbricazione di macchine per ufficio (esclusa riparazione cfr. 52.7 
30.02 Fabbricazione di elaboratori, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica (esclusa riparazione 
cfr. 52.7) 
 
31 FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A. 
 
31.1 FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI 



 

 

 
31.10.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 
31.10.2 Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformatori elettrici 
 
31.2 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ' 
 
31.20.1 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità' 
31.20.2 Installazione di apparecchiature di protezione, di manovra e di controllo 
 
31.3 FABBRICAZIONE DI FILI E CAVI ISOLATI 
 
31.4 FABBRICAZIONE DI ACCUMULATORI, PILE E BATTERIE DI PILE 
 
31.5 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E DEI LAMPADE ELETTRICHE 
 
31.6 FABBRICAZIONE DI ALTRI APPARECCHI ELETTRICI N.C.A. 
 
31.61 Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli n.c.a. 
31.62 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. 
 
31.62.1 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. (comprese parti staccate e accessori) 
31.62.2 Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia, cfr. 
45.31) 
 
32 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI 
 
32.1 FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI 
 
32.2 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIO DIFFUSIONE E LA TELEVISIONE E DI 
APPARECCHI PER LA TELEFONIA E TELEGRAFIA SU FILO 
 
32.20.1 Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, comprese le telecamere e 
apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati 
32.20.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per la telecomunicazione, compreso il montaggio 
da parte delle imprese costruttrici 
32.20.3 Riparazione di apparecchi elettrici e elettronici, impianti radiotelevisivi e di amplificazione sonora 
 
32.3 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RICEVENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE, DI 
APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO O DELLA IMMAGINE E DI 
PRODOTTI CONNESSI 
 
33 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E 
DI OROLOGI 
 
33.1 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI E CHIRURGICI E DI APPARECCHI ORTOPEDICI 
 
3.10 Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici 
 
33.10.1 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali ( comprese parti staccate ed accessori) 
33.10.2 Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario; di 
apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate ed accessori) 
 
33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie 
33.10.4 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili 
 
33.2 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI ED APPARECCHI DI MISURAZIONE, CONTROLLO, PROVA, 
NAVIGAZIONE E SIMILI, ESCLUSE LE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI 
 



 

 

33.20.1 Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori) 
33.20.2 Costruzione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura e regolazione ( 
comprese parti staccate e accessori) 
33.20.3 Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 
33.20.4 Costruzione di strumenti per disegno e calcolo; di strumenti di misura dimensionale di precisione; di 
bilance analitiche di precisione; di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico; costruzione di altri 
apparecchi e strumenti di precisione (comprese parti staccate e accessori) 
33.20.5 Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici) 
 
33.3 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI 
 
33.4 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E DI ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE 
 
33.40.1 di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni 
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto 
33.40.3 Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente 
inguainate 
33.40.4 Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione 
33.40.5 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 
33.40 6 Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici 
 
33.5 FABBRICAZIONE DI OROLOGI 
 
DM FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 
 
34 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 
 
34.1 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI 
 
34.2 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI; FABBRICAZIONE DI RIMORCHI E 
SEMIRIMORCHI 
 
34.3 FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E PER LORO MOTORI  
 
35 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 
 
35.1 INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E RIPARAZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI 
 
35.11 Costruzioni navali e riparazioni di navi 
35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche 
35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche 
35.11.3 Cantieri di riparazioni navali 
35.11.4 Cantieri di demolizioni navali 
35.12 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive 
 
35.2 COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-
TRANVIARIO 
 
35.20.1 Costruzione di materiale rotabile ferroviario 
35.20.2 Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane 
35.20.3 Riparazione di materiale rotabile ferroviario 
35.20.4 Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane 
 
35.3 COSTRUZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI  
 
35.4 FABBRICAZIONE DI MOTOCICLI E BICICLETTE 
 
35.41 Fabbricazione di motocicli 
 



 

 

35.41.1 Costruzione e montaggio di motocicli e motoveicoli 
35.41.2 Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli, ciclomotori e per loro motori 
 
35.42 Fabbricazione di biciclette 
 
35.42.1 Costruzione e montaggio di biciclette 
35.42.2 Costruzione di accessori e pezzi staccati di biciclette 
 
35.43 Fabbricazione di veicoli per invalidi 
 
35.5 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO N.C.A. 
 
35.50.1 Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale 
35.50.2 Costruzione e riparazione di veicoli in legni e di parti in legno di autoveicoli 
 
DN-ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
 
36 FABBRICAZIONE DI MOBILI ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
 
36.1 FABBRICAZIONI DI MOBILI 
 
36.11 Costruzione di materiale rotabile ferroviario 
 
35.20.2 Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane 
35.20.3 Riparazione di materiale rotabile ferroviario 
35.20.4 Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane 
 
35.3 COSTRUZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI 
 
35.4 FABBRICAZIONE DI MOTOCICLI E BICICLETTE 
 
35.41 Fabbricazione di motocicli 
 
35.41.1 Costruzione e montaggio di motocicli e motoveicoli 
35.41.2 Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli, ciclomotori e per loro motori 
 
35.42 Fabbricazione di biciclette 
 
35.42.1 Costruzione e montaggio di biciclette 
35.42.2 Costruzione di accessori e pezzi staccati di biciclette 
 
35.43 Fabbricazione di veicoli per invalidi 
 
35.5 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO N.C.A. 
 
35.50.1 Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale 
35.50.2 Costruzione e riparazione di veicoli in legni e di parti in legno di autoveicoli 
 
DN-ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
 
36 FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
 
36.1 FABBRICAZIONI DI MOBILI 
 
36.11 Fabbricazione di sedie e sedili 
 
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni 
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani 
 



 

 

36.12 Fabbricazione di mobili per uffici e negozi 
 
36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici 
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi ecc. 
 
36.13 Fabbricazione di mobili per cucina 
 
36.14 Fabbricazione di mobili da cucina 
36.14 Fabbricazione di altri mobili 
 
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno 
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile 
 
36.15 Fabbricazione di materassi 
 
36.2 GIOIELLERIA E OREFICERIA 
 
36.21 Coniazione di monete e medaglie 
36.22 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e articoli annessi n.c.a. 
 
36.22.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 
36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale 
 
36.3 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 
 
36.4 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI 
 
36.5 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI 
 
36.50.1 Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi 
36.50.2 Fabbricazione di giocattoli, compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo 
 
36.6 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE N.C.A. 
 
36.61 Fabbricazione di oggetti di bigiotteria 
36.62 Fabbricazione di scope e di spazzole 
36.63 Altre industrie manifatturiere n.c.a. 
 
36.63.1 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia 
36.63.2 Fabbricazione di linoleum ed latri rivestimenti rigidi per pavimenti 
36.63.3 Fabbricazione do ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e lavorazioni affini 
36.63.4 Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-park 
36.63.5 Fabbricazione e applicazione i elementi sagomati in materiale vario per l'isolamento e la 
coibentazione termoacustica in ambiente industriale 
36.63.6 Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli n.c.a. 
 
37 RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO 
 
37.1 RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI METALLICI 
 
37.2 RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI NON METALLICI 
 
37.20.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime 
plastiche, resine sintetiche 
37.20.2 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse  
 
 
E-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS 
 



 

 

40 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA 
 
40.1 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
 
40.2 PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTA 
 
40.20.1 Distribuzione di gas naturali (metano) 
40.20.2 Produzione e distribuzione di gas manifatturati 
 
40.3 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI VAPORE ED ACQUA CALDA 
 
41 RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA 
 
41.0 RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA 
 
41.00.1 Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile 
41.00.2 Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua non potabile 
 
F-COSTRUZIONI 
 
45.1 PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE 
 
45.11 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno 
45.12 Trivellazioni e perforazioni 
 
45.2 COSTRUZIONE COMPLETA O PARZIALE DI EDIFICI; GENIO CIVILE 
 
45.21 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile 
45.22 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature e di tetti di edifici 
45.23 Costruzione di autostrade, campi di aviazione e impianti sportivi 
45.24 Costruzione di opere idrauliche 
45.25 Altri lavori speciali di costruzione 
 
45.3 INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO 
 
45.31 Installazione di impianti elettrici 
45.32 Lavori di isolamento 
45.33 installazione di impianti idraulico-sanitari 
45.34 Altri lavori di installazione 
 
45.4 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI 
 
45.41 Lavori di intonacatura 
45.42 Posa in opera di infissi in legno o in metallo 
45.43 Rivestimento di pavimenti e di muri 
45.44 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate 
45.45 Altri lavori di completamento degli edifici 
 
45.45.1 Attività non specializzate in lavori edili 
45.45.2 Altri lavori di completamento degli edifici 
 
45.5 NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA DEMOLIZIONE, CON 
MANOVRATORE 
 
G-COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI 
PERSONALI PER LA CASA 
 
50 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL 
DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 



 

 

 
50.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI 
 
50.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI 
 
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli 
50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli 
50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 
50.20.4 Riparazioni e sostituzione di pneumatici 
50.20.5 Altre attività di manutenzione e soccorso stradale 
 
50.3 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI 
 
50.4 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI, ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO 
 
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari) 
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori 
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori 
 
50.5 VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONI 
 
51 COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI 
 
51.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO 
 
51.11 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di 
semilavorati 
51.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria 
51.13 Intermediari del commercio di legname e materiale da costruzione 
51.14 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine 
agricole e macchine per ufficio) 
51.15 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta 
51.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento, di calzature e di articoli in cuoio 
(incluse le pellicce) 
51.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
51.18 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a. 
51.19 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 
 
51.2 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI 
 
51.21 Commercio all'ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangime) 
 
51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi 
51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officiali, semi oleosi, oli e grassi 
non commestibili, patate da semina 
 
51 22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante 
51.23 Commercio all'ingrosso di animali vivi 
 
51.23.1 Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione selvaggina e altri volatili vivi 
51.23.2 Commercio all'ingrosso di altri animali vivi 
 
51.24 Commercio all'ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio 
 
51.24.1 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate, (escluse le pelli per pellicceria) 
51.24.2 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria 
 
51.25 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo 
 



 

 

51.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO 
 
51.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi 
51.32 Commercio all'ingrosso di carni e prodotti di salumeria 
 
51.32.1 Commercio all'ingrosso di carni fresche 
51.32.2 Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate 
51.32.3 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria 
 
51.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili 
 
51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova 
51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari 
 
51.34 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche e altre bevande 
 
51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche 
51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande 
 
51.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 
51.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi 
 
51.36.1 Commercio all'ingrosso di zucchero 
51.36.2 Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi 
 
51.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie 
 
51.37.1 Commercio all'ingrosso di caffè 
51.37.2 Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie 
 
51.38 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
 
51.38.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati 
51.38.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
 
51.39 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 
 
51 39.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 
51.39.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 
51.39.3 Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini 
51.39.4 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 
 
51.4 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI BENI DI CONSUMO FINALE 
 
51.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili 
 
51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti 
51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 
51.41.3 Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e 
materassi 
51.41.4 Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili 
 
51.42 Commercio all'ingrosso di capi di abbigliamento e di calzature 
 
51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 
51.42.2 Commercio all'ingrosso di pellicce 
51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili 
51.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 
51.42.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature 



 

 

 
51.43 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori 
 
51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici 
51.43.2 di apparecchi radiotelevisivi 
51.43.3 Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti) 
51.43.4 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi 
51.43.5 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario 
51.43.6 Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali 
radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario 
 
51.44 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati e prodotti per la pulizia 
 
51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie 
51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane 
51.44. Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici 
51.44.4 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 
51.44.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati e prodotti 
per la pulizia 
 
51.45 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 
51.46 Commercio all'ingrosso 1 di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi sanitari) 
 
51.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali 
51.46.2 Commercio all'ingrosso di articoli medicali e ortopedici 
 
51.47 Commercio all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico 
 
51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 
51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 
51.47.3 Commercio all'ingrosso di articoli di cartoleria 
51.47.4 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici 
51.47.5 Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria 
51.47.6 Commercio all'ingrosso di giocattoli 
51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette) 
51.47.8 Commercio all'ingrosso di pelletterie, marocchinerie e articoli da viaggio 
51.47.9 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentari n.c.a. 
 
51.5 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI INTERMEDI NON AGRICOLI, DI ROTTAMI E CASCAMI 
 
51.51 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati 
 
51.51.1 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti 
51.51.2 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi 
51.51.3 Commercio all'ingrosso despecializzato di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati 
(inclusi oli e grassi lubrificanti 
 
51.52 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi 
 
51.52.1 Commercio all'ingrosso di metalli ferrosi semilavorati 
51.52.2 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi 
51.52.3 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 
51.52.4 Commercio all'ingresso despecializzato di metalli e di minerali metalliferi 
 
51.53 Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori 
 
51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno o legno artificiale 
51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione 
51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano 



 

 

51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori 
51.53.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici 
e colori 
 
51.54 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di 
riscaldamento 
 
51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 
51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento 
51.54.3 Commercio all'ingrosso di coltelleria e di posateria 
51.54.4 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti 
idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e di posateria 
 
51.55 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici 
51.56 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi 
 
51.56.1 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 
51.56.2 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi 
 
51.57 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami 
 
51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami metallici 
51.57.2 Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale 
51.57.3 Commercio all'ingrosso di altri materiali da recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.) 
 
51.6 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE 
 
51.61 Commercio all'ingrosso di macchine utensili per la lavorazione dei metalli e del legno 
51.62 Commercio all'ingrosso di macchine per la costruzione 
51.63 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e di maglieria 
51.64 Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio 
 
51.64.1 Commercio all'ingrosso di macchine per scrivere e da calcolo 
51.64.2 Commercio all'ingrosso di attrezzature per ufficio (escluso i mobili) 
 
51.65 Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria e il commercio, la navigazione 
51.66 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori 
 
51.7 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI 
 
52 COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI; RIPARAZIONE DI 
BENI PERSONALI E PER LA CASA 
 
52.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI 
 
52.11 in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande 
 
52.11.1 Commercio al dettaglio degli ipermercati 
52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati 
51.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati 
52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi 
52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
 
52.12 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari 
 
52.12.1 Grandi magazzini 
52.12.2 Altri esercizi non specializzati 
 
52.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI 



 

 

SPECIALIZZATI 
 
52.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura 
52.22 Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne 
 
52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine 
52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione ecc. 
 
52.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 
52.24 Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi 
 
52.24.1 Commercio al dettaglio di pane 
52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi, di confetteria 
 
52.25 Commercio al dettaglio di bevande vini, oli, birra ed altre bevande) 
52.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio 
52.27 Altro commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 
 
52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e prodotti lattiero-caseari 
52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili 
52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande 
 
52.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICALI, DI COSMETICI E DI ARTICOLI 
DI PROFUMERIA 
 
52.31 Farmacie 
52.32 Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici 
52.33 Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria 
 
52.33.1 Erboristerie 
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toeletta e per l'igiene 
personale 
 
52.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI (ESCLUSI QUELLI DI SECONDA MANO) IN ESERCIZI 
SPECIALIZZATI 
 
52.41 Commercio al dettaglio di tessili 
 
52.41.1 Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento 
52.41.2 Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti 
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa 
52.43.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria 
 
52.42 Commercio al dettaglio di articoli per abbigliamento 
 
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 
52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami 
52.42.5 Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria 
52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 
 
52.43 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio 
 
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami 
52.43.2 Commercio al dettaglio di articolo di pelletteria e da viaggio 
 
52.44 Commercio al dettaglio di mobili e di articoli dell'illuminazione 



 

 

 
52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili 
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame 
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario 
 
52.44. Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica 
 
52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diverso per uso domestico 
 
52.45 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, di apparecchi radio e di televisori 
 
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici 
52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori 
52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri 
52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 
52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e maglieria 
 
52.46 Commercio al dettaglio di ferramenta, colori e vernici, vetro 
 
52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il fai da te e vetro piano 
52.46.2 Commercio al dettaglio di pitture e vernici 
52.46.3 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
52.46.4 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione 
52.46.5 Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici 
52.46.6 Commerci al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio 
 
52.47 Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria 
 
52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi 
52.47.2 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
52.47.3 di articoli di cartoleria 
 
52.48 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati 
 
52.48.1 Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio 
52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione 
52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero, 
chincaglieria e bigiotteria  
52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione 
52.48.7 Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico 
 
52.4.8 Commercio al dettaglio di natanti ed accessori 
 
52.48.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti n.c.a. 
 
52.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI SECONDA MANO 
 
52.50.1 Commercio al dettaglio di libri usati 
52.50.2 Commercio al dettaglio di mobili usati 
52.50.3 Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati 
52.50.4 Commercio al dettaglio case di vendite all'asta 
 
52.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DEI NEGOZI 
 
52.61 Commercio al dettaglio per corrispondenza 
52.62 Commercio al dettaglio ambulante su (aree pubbliche) a posteggio fisso 
 



 

 

52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande 
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti 
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento 
52.63.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie 
52.63.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico 
52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati 
52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a. 
 
52.63 Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi 
 
52.63.1 Vendita diretta di prodotti vari mediante l'intervento di un dimostratore 
52.63.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di alimentari e bevande 
52.63.4 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento 
52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile 
 
52.7 RIPARAZIONE DI BENI DI CONSUMO PERSONALI E PER LA CASA 
 
52.71 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio 
52.72 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa 
52.73 Riparazione di orologi e gioielli 
52.74 Riparazione di beni di consumo n.c.a. 
 
H-ALBERGHI E RISTORANTI 
 
55 ALBERGHI E RISTORANTI 
 
55.1 ALBERGHI 
 
55.11 Alberghi e motel, con ristorante 
55.12 Alberghi e motel, senza ristorante 
 
55.2 CAMPEGGI ED ALTRI ALLOGGI PER BREVI SOGGIORNI 
 
55.21 Ostelli della giovent ù e rifugi di montagna 
55.21.1 Ostelli della giovent ù 
55.21.2 Rifugi di montagna 
55.22 Campeggi ed aree attrezzate per roulottes 
55.23 Altri tipi di alloggio n.c.a. 
55.23.1 Villaggi turistici 
55.23.2 Colonie, case per ferie e case di riposo (senza cure mediche) 
55.23.3 Gestione di vagoni letto 
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze 
55.23.5 Agriturismo 
55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences) 
 
55.3 RISTORANTI 
 
55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina 
55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione 
55.30.3 Gestione di vagoni ristoranti 
55.30.4 Servizi di ristorazione in self-service 
55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo 
 
55.4 BAR 
 
55.40.1 Bar e caffè 
55.40.2 Gelaterie 
55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione 



 

 

55.404 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo 
 
55.5 MENSE E FORNITURA DI PASTI PREPARATI 
 
55.51 Mense 
55.52 Fornitura di pasti preparati 
 
I-TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 
 
60 TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE 
 
60.1 TRASPORTI FERROVIARI 
 
60.10.1 Trasporti ferroviari 
60.10.2 Servizi ausiliari delle ferrovie 
 
60.2 ALTRI TRASPORTI TERRESTRI 
 
60.21 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri 
60.22 Trasporti con taxi 
60.23 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri 
60.24 Altri trasporti terrestri di passeggeri 
60.25 Trasporto di merci su strada 
 
60.3 TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE 
 
60.30.1 Gestione e manutenzione di oleodotti e gasdotti (esclusa l'operazione agli utenti finali) 
60.30.2 Gestione delle centrali di spinta dislocate lungo la rete delle condotte 
 
61 TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA 
 
61.1 TRASPORTI MARITTIMI E COSTIERI 
 
61.11 Trasporti marittimi 
61.12 Trasporti costieri 
 
61.2 TRASPORTI PER VIE D'ACQUA INTERNE (COMPESI I TRASPORTI LAGUNARI) 
 
62 TRASPORTI AEREI 
 
62.1 TRASPORTI AEREI DI LINEA 
 
62.2 TRASPORTI AEREI NON DI LINEA 
 
62.3 TRASPORTI SPAZIALI 
 
63 ATTIVITA' DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO 
 
63.1 MOVIMENTAZIONE MERCI E MAGAZZINAGGIOù 
 
63.11 Movimentazione merci 
 
63.11.1 Movimento merci relativo a trasporti aerei 
63.11.2 Movimento merci relativo a trasporti marittimi 
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporti terrestri 
 
63.12 Magazzinaggio e custodia 
 
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito 



 

 

63.12.2 Magazzini frigoriferi per conto terzi 
 
63.2 ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AI TRASPORTI 
 
63.21 Altre attività connesse ai trasporti terrestri 
63.22 Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua 
63.23 Altre attività connesse ai trasporti aerei 
 
63.3 ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEGLI OPERATORI TURISTICI; ATTIVITA' DI ASSISTENZA 
TURISTICA N.C.A. 
 
63.30.1 Attività delle agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator) 
 
6.20.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
 
63.4 ATTIVITA' DELLE ALTRE AGENZIE DI TRASPORTO 
 
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 
63.40.2 Intermediari dei trasporti 
 
64 POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
 
64.1 ATTIVITA' POSTALI E DI CORRIERE 
 
64.11 Attività delle poste nazionali 
64.12 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali 
 
64.2 TELECOMUNICAZIONI 
 
J-INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA 
 
65 INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 
 
65.1 INTERMEDIAZIONE MONETARIA 
 
65.11 Attività delle banche centrali 
65.12 Altre intemediazioni monetarie 
 
65.12.1 Attività delle banche commerciali 
65.12.2 Attività delle casse di risparmio 
65.12.3 Attività delle banche cooperative e mutue 
 
65.2 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE 
 
65.21 Leasing finanziario 
65.22 Altre attività creditizie 
 
65.22.1 Servizi di credito al consumo 
65.22.2 Istituti e sezioni per il credito speciale 
 
65.23 Altre intermediazioni finanziarien.c.a. 
 
65.23.1 Società fiduciarie e di investimenti mobiliari 
65.23.2 Società per la gestione dei fondi comuni di investimento 
65.23.3 Altre società finanziarie 
 
66 ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 
 
66.0 ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONI, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 



 

 

 
66.01 Assicurazioni sulla vita 
66.02 Fondi pensione 
66.03 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita 
 
67 ATTIVITA' AUSILIARIE DELLA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 
 
67.1 ATTIVITA' AUSILIARIE DELLA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I 
FONDI PENSIONE 
 
67.11 Amministrazione di mercati finanziari 
67.12 Attività di mediazione di valori negoziabili (titoli) 
67.13 Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria n.c.a. 
 
67.2 ATTIVITA' AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE 
 
67.20.1 Attività degli intermediari delle assicurazioni 
67.20.2 Attività degli agenti, periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 
 
K - ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED 
IMPRENDITORIALI 
 
70 ATTIVITA' IMMOBILIARI 
 
70.1 ATTIVITA' IMMOBILIARI SU BENI PROPRI 
 
70.11 Valorizzazione e vendita immobiliare 
70.12 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 
 
70.2 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PROPRI E SUBLOCAZIONE 
 
70.3 ATTIVITA' IMMOBILIARE PER CONTO TERZI 
70.31 Agenzie di mediazione immobiliare 
70.32 Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi 
 
71 NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE 
DOMESTICO 
 
71.1 NOLEGGIO DI AUTOVETTURE 
 
71.2 NOLEGGIO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 
 
71.21 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 
71.22 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali 
71.23 Noleggio di mezzi di trasporto aerei 
 
71.3 NOLEGGIO DI ALTRI MACCHINARI ED ATTREZZATURE 
 
71.31 Noleggio di macchinari e attrezzature agricole 
71.32 Noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili e di genio cvile 
71.33 Noleggio di macchinari e attrezzature per ufficio, inclusi gli elaboratori 
71.34 Noleggio di altri macchinari e attrezzature n.c.a. 
 
71.4 NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO N.C.A. 
 
71.40.1 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e articoli di vestiario 
71.40.2 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a. 
 
72 INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE 



 

 

 
72.1 CONSULENZA PER INSTALLAZIONE DI ELABORATORI ELETTRONICI 
 
72.2 FORNITURA DI SOFTWARE E CONSULENZA IN MATERIA DI INFORMATICA 
 
72.3 ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI 
 
72.4 ATTIVITA' DELLE BANCHE DI DATI 
 
72.5 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO E DI ELABORATORI ELETTRONICI 
 
72.6 ALTRE ATTIVITA' CONNESSE ALL'INFORMATICA 
 
72.60.1 Servizi di telematica, robotica, eidomatica 
72.60.2 Altri servizi connessi all'informatica 
 
73 RICERCA E SVILUPPO 
 
73.1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA 
 
73.2 RICERCA E SVILUPPO SPERMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE 
 
74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI 
 
74.1 ATTIVITA' LEGALI, CONTABILITA' TENUTA DI LIBRI CONTABILI; CONSULENZA IN MATERIA FISCALE; 
STUDI DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE; CONSULENZA COMMERCIALE E DI GESTIONE; HOLDING 
 
74.11 Attività degli studi legali e notarili 
 
74.11.1 Attività degli studi legali 
74.11.2 attività degli studi notarili 
 
74.12 Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale 
 
74.12.1 Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale 
74.12.2 Attività delle società di certificazione di bilanci 
74.12.3 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi  
 
74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione 
74.14 Consulenza amministrativo-gestionale 
 
74.14.1 Consulenze finanziarie 
74.14.2 Consulenze del lavoro 
74.14.3 Consulenze agrarie 
74.14.4 Attività degli amministratori di società ed enti, consulenza aministrativo-gestionale e pianificazione 
aziendale 
74.14.5 Pubbliche relazioni 
74.14.6 Agenzie di informazioni commerciali 
 
74.15 Attività di gestione delle società di controllo finanziario (holding operative) 
 
74.2 ATTIVITA' IN MATERIA DI ARCHITETTURA, DI INGEGNERIA ED ALTRE ATTIVITA' TECNICHE 
 
74.20.1 Studi di architettura 
74.20.2 Studi di ingegneria 
74.20.3 Servizi di ingegneria integrata 
74.20.4 Attività di aerofotogrammeria e cartografia 
74.20.5 Attività di ricerca mineraria 
74.20.6 Altre attività tecniche 



 

 

 
74.3 COLLAUDI E ANALISI TECNICHE 
 
74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 
74.30.2 Controlli di qualità e certificazione di prodotti 
 
74.4 PUBBLICITA' 
 
74.40.1 Studi di promozione pubblicitaria 
74.40.2 Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari 
 
74.5 SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE 
 
74.6 SERVIZI DI INVESTIGAZIONE E VIGILANZA 
 
74.60.1 Servizi di vigilanza privata 
74.60.2 Servizi di investigazione 
 
74.7 SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE 
 
74.7.1 Servizi di pulizia 
74.70.2 Servizi di disinfestazione 
 
74.8 ALTRE ATTIVITA' DI TIPO PROFESSIONALE ED IMPRENDITORIALE N.C.A. 
 
74.81 Attività inerenti alla fotografia 
 
74.81.1 Studi fotografici 
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 
74.81.3 Attività di aerofotocinematografia 
 
74.82 Attività di imballaggio, confezionamento 
 
74.82.1 Confezionamento di generi alimentari 
74.82.2 Confezionamento di generi non alimentari 
 
74.83 Servizi congressuali di segreteria e di traduzione 
 
74.83.1 Organizzazione di convegni 
74.83.2 Dattilografia e fotocopiatura 
74.83.3 Traduzioni ed interpretariato 
74.83.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 
74.83.5 Distribuzione materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi 
 
74.84 Altre attività di servizi n.c.a. 
 
74.84.1 Imprese ed enti di gestione esattoriale 
74.84.2 Agenzie di recupero crediti 
74.84.3 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 
74.84.4 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche74.84.5 Design e stiling relativo a tessili, 
abbigliamento, calzature,gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa 
74.84.6 Altre attività di servizi n.c.a. 
 
L - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 
 
75 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 
 
75.1 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA; POLITICA ECONOMICA E SOCIALE 
 



 

 

75.11 Attività generali della Pubblica Amministrazione 
 
75.11.1 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; 
amministrazioni regionali, provinciali e comunali 
75.11.2 Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali 
 
75.12 Attività della Pubblica Amministrazione rivolta alla regolamentazione dell'attività degli organismi 
preposti alla sanità, all'istruzione, ai servizi culturali e ad altri servizi sociali, esclusa la previdenza sociale 
 
75.12.1 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità 
75.12.2 Regolamentazone dell'attività degli organismi preposti all'istruzione 
75.12.3 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa 
e l'assetto del territorio 
75.12.4 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari 
 
75.13 Attività della Pubblica Amministrazione rivolta alla regolamentazione delle attività economiche 
 
75.13.1 Affari e servizi concernenti i combustibili e l'energia 
75.13.2 Affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura caccia e pesca 
75.13.3 Affari e servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i combustibili); le 
industrie manifatturiere; le costruzioni ed opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la 
navigazione 
75.13.4 Affari e servizi concernenti la costruzione di strade 
75.13.5 Affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la navigazione interna e marittima 
75.13.6 Afari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni 
75.13.7 Altri affari e servizi economici 
 
75.14 Attività di servizi centralizzati di supporto alla Pubblica Amministrazione nel suo insieme 
 
75.2 SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FORNITI ALLA INTERA COLLETTIVITA' 
 
75.21 Affari esteri 
75.22 Difesa nazionale 
75.23 Giustizia e attività giudiziarie 
75.24 Sicurezza nazionale e ordine pubblico 
75.25 Attività dei vigili del fuoco 
 
75.3 ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 
 
M - ISTRUZIONE 
 
80 ISTRUZIONE 
 
80.1 ISTRUZIONE PRIMARIA 
 
80.10.1 Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, giardini d'infanzia, scuole speciali collegate a 
quelle primarie 
80.10.2 Istruzione primaria: scuole elementari, esclusi i corsi destinati agli adulti 
 
80.2 ISTRUZIONE SECONDARIA 
 
80.21 Istruzione secondaria di formazione generale 
 
80.21.1 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 
80.21.2 Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi di maturità 
 
80.22 Istruzione secondaria di formazione professionale 
 
80.3 Istruzione universitaria 



 

 

 
80.30.1 Corsi di diploma universitario 
80.30.2 Corsi di laurea 
80.30.3 Scuole e corsi di formazione speciale 
 
80.4 ISTRUZIONE PER GLI ADULTI ED ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE 
 
80.41 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 
80.42 Istruzione per gli adulti ed altri servizi di istruzione n.c.a. 
 
80.42.1 Università per la terza età 
80.42.2 Altri servizi di istruzione n.c.a. 
 
N - SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 
 
85 SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 
 
85.1 ATTIVITA' DEI SERVIZI SANITARI 
 
85.11 Servizi ospedalieri 
 
85.11.1 Ospedali e case di cura generali 
85.11.2 Ospedali e case di cura specializzati 
85.11.3 Ospedale e case di cura psichiatrici 
85.11.4 Istituti, cliniche e policlinici universitari 
85.11.5 Ospedali e case di cura per lunga degenza (cronicari) 
 
85.12 Servizi degli studi medici 
 
85.12.1 Studi medici generici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale 
85.12.2 Altri studi medici generici 
85.12.3 Studi medici e poliambulatori specialistici 
85.12.4 Studi medici di radiologia e radioterapia 
85.12.5 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale 
85.12.3 Centri di igiene mentale 
85.12.7 Altre istituzioni sanitarie senza ricovero 
 
85.2 SERVIZI VETERINARI 
 
85.3 ASSISTENZA SOCIALE 
 
85.31 Assistenza sociale residenziale 
85.32 Assistenza sociale non residenziale 
 
O - ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 
 
90 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI 
 
90.0 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI 
 
90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
90.00.2 Smaltimento e depurazione delle acque di scarico e attività affini 
90.00.3 Misure igienico-sanitarie ed attività affini 
 
91 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A. 
 
91.1 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI TITOLARI DI IMPRESA, PROFESSIONALI 
 
91.11 Attività di organizzazioni economiche e di associazioni di datori di lavoro 



 

 

 
91.11.1 attività di organizzazioni di datori di lavoro e associazioni di categoria 
91.11.2 Organizzazioni economiche 
91.11.3 Camere di commercio 
 
91.2 ATTIVITA' DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI 
 
91.3 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 
 
91.31 Attività delle organizzazioni religiose 
91.32 Attività dei partiti e delle associazioni politiche 
91.33 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. 
 
92 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 
 
92.1 PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI CINEMATOGRAFICHE E DI VIDEO 
 
92.11 produzioni cinematografiche e di video 
92.12 Distribuzioni cinematografiche e di video 
92.13 Proiezioni cinematografiche 
 
92.2 ATTIVITA' RADIOTELEVISIVE 
 
92.3 ALTRE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO 
 
92.31 Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie 
92.32 Gestione di sale da spettacolo e attività connesse 
92.33 Attività riguardanti i parchi di divertimento 
92.34 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo n.c.a. 
 
92.34.1 Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili 
92.34.2 Sale giochi e biliardi 
92.34.3 Circhi e altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo 
92.34.4 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo 
 
92.4 ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI STAMPA 
 
92.5 ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITA' CULTURALI 
 
92.51 Attività di biblioteche e archivi 
92.52 Attività dei musei e conservazione dei luoghi e dei monumenti storici 
92.53 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
 
92.6 ATTIVITA' SPORTIVE 
 
92.61 Gestione di stadi ed altri impianti sportivi 
 
92.61.1 Gestione di stadi 
92.61.2 Gestione di piscine 
92.61.3 Gestione di campi da tennis 
92.61.4 Gestione di impianti polivalenti 
92.61.5 Gestione di altri impianti sportivi 
92.61.6 Gestione di palestre 
 
92.62 Altre attività sportive 
 
92.62.1 Enti ed organizzazioni sportive 
92.62.2 Attività professionali sportive indipendenti 
92.62.3 Attività di organizzazione e promozione di eventi sportivi 



 

 

 
92.7 ALTRE ATIVITA' RICREATIVE 
 
92.71 Attività riguardanti il gioco d'azzardo 
92.72 Altre attività ricreative n.c.a. 
 
92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) 
92.72.2 Altre attività ricreative n.c.a. 
 
93 ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI 
 
93.0 ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI 
 
93.01 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce 
93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità  
 
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie 
93.02 Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza 
 
93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere 
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere 
93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza 
93.02.4 Servizi di manicure e pedicure 
 
93.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse 
93.04 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico 
 
93.04.1 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 
93.04.2 Stabilimenti idropinici e idrotermali 
 
93.05 Altri servzi n.c.a. 
 
P - SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE 
 
95 SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE 
 
95.0 SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE 
 
Q - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 
 
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 
 
99.0 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 
 

ALLEGATO 5          MUD (LEGGE 70/94) 
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN TOSSICI E NOCIVI. 

 
Per facilitare la compilazione del M.U.D., di seguito si riporta il testo del punto 1.2 dell'allegato alla 
Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, concernente 
"Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti". 
 
Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui all'art. 2, quarto comma, punti 1), 2) e 5) del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 915/1982: 
1) che contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1. in concentrazioni superiori ai valori di 
concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 
gruppi di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazione superiori ai 
valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2. Qualora un rifiuto contenga 
due o più sostanze di cui al sopracitato allegato, ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente CL, 



 

 

sarà classificato come tossico e nocivo se la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di 
ciascuna sostanza e la rispettiva CL risulta maggiore di 1. nel calcolo della sommatoria non si terrà conto 
delle sostanze presenti nei rifiuti in concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL; 
2) che figurano nell'elenco 1.3, provenienti da attività di produzione o di servizi, salvo che il soggetto 
obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi del precedente punto 1). 
Ai fini della classificazione le concentrazioni effettive di cui sopra debbono essere determinate su rifiuto tal 
quale così come si forma, ed è vietata qualsiasi forma di diluizione, anche se ottenuta per miscelazione con 
altri rifiuti. 
 
TABELLA 1.1. 

 _____________________________________________________________ 
|                 SOSTANZA                         CL (mg/kg)*| 
|_____________________________________________________________| 
|                                                             | 
| - Acrilonitrile .   .    .    .    .    .    .    .    500  | 
| - Amianto (polveri e fibre libere) .    .    .    .    100  | 
| - Arsenico e suoi composti (come As)    .    .    .    100  | 
| - Benzene .    .    .    .    .    .    .    .    .    500  | 
| - Benzo (a) pirene  .    .    .    .    .    .    .    500  | 
| - Berillio e suoi composti (come Be)    .    .    .    500  | 
| - Bis (clorometil) etere .    .    .    .    .    .    500  | 
| - Cadmio e suoi composti (come Cd) .    .    .    .    100  | 
| - Carbonio Tetracloruro  .    .    .    .    .    .    500  | 
| - N-cloroformil morfolina     .    .    .    .    .    500  | 
| - Cloroformio  .    .    .    .    .    .    .    .    500  | 
| - Clorometil-metil etere      .    .    .    .    .    500  | 
| - Cromo esavalente e suoi composti (come Cr) .    .    100  | 
| - 1,2-Dibromoetano  .    .    .    .    .    .    .    500  | 
| - 3, 3'-Diclorobenzidina .    .    .    .    .    .    500  | 
| - beta, beta'-Dicloroetil solfuro  .    .    .    .    500  | 
| - 2, 2'-Dicloro-N-metildietilamina .    .    .    .    500  | 
| - 1, 4-Diossano     .    .    .    .    .    .    .    500  | 
| - Epicloridrina     .    .    .    .    .    .    .    500  | 
| - Mercurio e suoi composti (come Hg)    .    .    .    100  | 
| - Piombo e suoi composti inorganici (come Pb).    .  5.000  | 
| - Policlorobifenili .    .    .    .    .    .    .    500  | 
| - Rame, composti solubili (come Cu).    .    .    .  5.000  | 
| - Selenio e suoi composti (come Se).    .    .    .    100  | 
| - Tellurio e suoi composti (come Te)    .    .    .    100  | 
| - 2, 4, 6-Triclorofenolo .    .    .    .    .    .    500  | 
| - Vinile cloruro    .    .    .    .    .    .    .    500  | 
|_____________________________________________________________| 
 
* milligrammi per microgrammi 
 
 
 _____________________________________________________________ 
|                 SOSTANZA                         CL (µg/kg)*| 
|_____________________________________________________________| 
|                                                             | 
| - 1, 2, 3, 6, 7, 8-Esaclorodibenzodiossina   .    .      1  | 
| - 1, 2, 3, 7, 8, 9-Esaclorodibenzodiossina   .    .      1  | 
| - 1, 2, 3, 7, 8-Pentaclorobenzodiossina .    .    .      1  | 
| - 2, 3, 7, 8-Tetraclorodibenzo-p-diossina    .    .      1  | 
| - 2, 3, 7, 8-Tetraclorodibenzofurano    .    .    .      1  | 
| Policlorodibenzodiossina escluse quelle suelencate.    500  | 
| Policlorodibenzofurani esclusi quelli suelencati  .    500  | 
|_____________________________________________________________| 
 
* microgrammi per kilogrammo 
 



 

 

 
 
 
 
TABELLA 1.2. 

 _____________________________________________________________ 
|     CATEGORIA*        Concentrazione limite nel rifiuto (CL)| 
|                                  (mg/kg)**                  | 
|_____________________________________________________________| 
|                                                             | 
| Molto tossiche . . . . . . . .                          500 | 
| Tossiche . . . . . . . . . . .                        5.000 | 
| Nocive . . . . . . . . . . . .                       50.000 | 
|_____________________________________________________________| 
 
 
* L'assegnazione delle sostanze alle tre categorie va effettuata in base ai criteri adottati e che saranno 
adottati dalla normativa in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (legge 29 maggio 
1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modificazioni 
ed integrazioni). Per individuare attraverso l'etichettatura le sostanze molto tossiche che attualmente hanno 
il simbolo "T" si può ricorrere alle frasi di rischio "R26, R27, R28" loro assegnate dal Decreto Ministro Sanità 
21 maggio 1981, in attesa del recepimento della Direttiva CEE 83/467 che assegna loro il simbolo "T+". 
** Per le sostanze aventi la frase di rischio "R 33" (pericolo di effetti cumulativi), "R 39" (pericolo di effetti 
irreversibili molto gravi) ed "R 40" (possibilità di effetti irreversibili) di cui al succitato decreto ministeriale, la 
corrispondente CL deve essere divisa per 5.)  
 
 
TABELLA 1.3. 
 
1 - Rifiuti provenienti da processi di produzione di: 
- 1.1 - Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche 
- 1.2 - Policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni 
- 1.3 - Policlorofenoli 
- 1.4 - Idrocarburi clorurati 
- 1.5 - Composti farmaceutici 
2. - Fanghi di processo provenienti da: 
- 2.1 - Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri 
- 2.2 - Tempra a caldo dei metalli 
- 2.3 - Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo 
- 2.4 - Indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro 
- 2.5 - Stoccaggio di prodotti petroliferi 
- 2.6 - Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati 
- 2.7 - Abbattimento delle emissioni provenienti dalle produzioni di acciaio nei forni elettrici 
- 2.8 - Cabine di verniciatura di superfici metalliche.  
3. - Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di: 
- 3.1 - Acrilonitrile 
- 3.2 - Anilina 
- 3.3 - Clorobenzene 
- 3.4 - Cloruro di benzile 
- 3.5 - Cloruro di etile 
- 3.6 - Cloruro di vinile 
- 3.7 - icloroetilene 
- 3.8 - Epicloridrina 
- 3.9 - Fenolo-acetone da cumene 
- 3.10 - Nitrobenzene da nitrazione del benzene 
- 3.11 - Tetraclorobenzene 
- 3.12 - Tetraclorometano 
- 3.13 - Toluene diisocianato 
- 3.14 - 1, 1, 1-Tricloroetano 



 

 

- 3.15 - Tricloroetilene e peroloroetilene. 
4 - Soluzioni esauste provenienti da: 
- 4.1 - Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i cianuri 
- 4.2 - Bagni galvanici 
- 4.3 - Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli. 
5 - Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di 
recupero: 
- 5.1 - Clorobenzene 
- 5.2 - Cloruro di metilene 
- 5.3 - o-Diclorobenzene 
- 5.4 - Piridina 
- 5.5 - Solfuro di carbonio 
- 5.6 - Tetracloroetilene 
- 5.7 - Tetraclorometano 
- 5.8 - Toluene 
- 5.9 - 1, 1, 1-Tricloroetano 
- 5.10 - Tricloroetilene 
- 5.11 - Triclorofluorometano 
- 5.12 - 1, 1, 2-Tricloro-1, 2, 2-trifluoroetano 
6 - Residui catramosi derivant da operazioni di distillazione e di processi di raffinazione del petrolio. 
7 - Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili. 
8 - Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli. 
9 - Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori specifica. 
10 - Oli contenenti bifenili e trifenili policlorurati. 
11 - Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle operazioni 
compresi nella presente tabella 1.3. 
 
 
 

ALLEGATO 6 
 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
                      CODICE FISCALE                        
 
______________________________________ 
           NOME e RAGIONE SOCIALE                
 
______________________________________ 
       VIA                                N° CIVICO            
 
______________________________________ 
CAP              COMUNE                   PROV.        
 
 
 
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (LEGGE n° 70/94) 
 
DICHIARAZIONE ANNO __________________ 
 
 
 
 
                                                                                          
ALLA CAMERA DI COMMERCIO 
 
                                                                                          
_____________________________ 



 

 

 
                                                                                          
(VIA)________________________ 
 
                                                                                          
(CAP)________(CITTÀ)_________ 
 
AVVERTENZA: 
La dichiarazione va presentata preferibilmente mediante 
spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, 
alla CAMERA DI COMMERCIO competente per territorio o 
mediante consegna diretta agli uffici della stessa. 
 
 
 

ALLEGATO 7           MUD (LEGGE 70/94) 
DEFINIZIONE DEI TRACCIATI MULTIRECORD PER L'EXPORT E L'IMPORT DEI DATI 

 
 
 
Per l'esportazione dei dati si utilizza un unico file di testo (ASCII) contenente tutte le informazioni indicate 
nel modello unico di dichiarazione. I dati estratti sono organizzati in 11 diversi tipi di record per ciascuno dei 
quali è fornito di seguito il tracciato. Tale organizzazione è rivolta esclusivamente a facilitare il trattamento 
dei dati dal supporto magnetico presentato dal dichiarante all'Ente gestore. 
 
Ogni record è terminato dalla coppia di caratteri "CRLP". La lunghezza record indicata non considera i due 
byte terminatori. Tutti gli offset indicati calcolati partendo dal byte 0 (zero). 
 
Tutti i campi numerici con la sola eccezione per il tipo record XX sono estratti formattati, ne segue che un 
campo numerico con virgola del tipo "2.2" che in linguaggio COBOL si presenta "PIC 99V99" sarà estratto 
nella forma "99,99". Inoltre saranno sempre presenti le cifre non significative poste a ZERO. Quindi 
otterremo per l'esempio dato "02,20". 
 
Nel file di export non sono estratte le descrizioni che si riferiscono direttamente ai codici ISTAT o ai codici 
definiti direttamente nei modelli di dichiarazione. Per queste si faccia riferimento alle seguenti tabelle: 
 
* ISTAT Province 
* ISTAT Province 
* ISTAT Comuni 
* ISTAT Attività Economiche 
* Catalogo dei rifiuti 
* Tabella di supporto codici di procedura (ricostruibile dai codici indicati nei modelli). 
 
 
 
 
TIPI DI RECORD PREVISTI: 
 

TIPO  DESCRIZIONE  LUNGHEZZA  

XX  RECORD DI TESTA DEL FILE DI EXPORT  459  

AA  SCHEDA ANAGRAFICA AZIENDA  152  

AB  SCHEDA ANAGRAFICA UNITÀ LOCALE (INSEDIAMENTO)  275  

BA  SEZIONE RIFIUTI, SCHEDA RIF  226  

BB  ALLEGATI SCHEDA RIF: MODULI RT - SP - TE - TT - SD  213  



 

 

CA  SEZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI, SCHEDA RSU-COMUNE  151  

CB  ALLEGATO SCHEDA RSU-COMUNE: MODULO CNS  245  

CC  ALLEGATI SCHEDA RSU-COMUNE: MODULI TEU,  TTU, TD  175  

DA  SEZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI, SCHEDA RSU-IMPIANTO  147  

DB  ALLEGATO SCHEDA RSU-IMPIANTO: MODULO CS  283  

EA  SEZIONE RESIDUI: SCHEDA RES  361  
 
 
TESTATA DEL FILE DI EXPORT (primo e unico record nei file di questo tipo). 
TIPO DI RECORD XX: 
 

DESCRIZIONE  TIPO  DIM  POS  

Tipo di record (XX)  char  2  0  

spaziatura  char  3  2  

Costante: "Versione programma: 1.1/94"  char  27  5  

spaziatura  char  3  32  

Costante: "Data e Ora di creazione:"  char  26  35  

data di creazione in formato "gg/mm/aa"  char  8  61  

spaziatura  char  2  69  

ora di creazione in formato "hh:mm"  char  5  71  

spaziatura  char  3  76  

Costante: "Tot. record inseriti (escluso tipo XX):"  char  40  79  

numero di records estratti nella forma "ZZ.ZZZ.ZZ9"  char  10  119  

spaziatura  char  3  129  

Costante: "Tot. record tipo AA:"  char  21  132  

numero di records (AA) estratti in forma "Z.ZZZ.ZZ9"  char  9  153  

spaziatura  char  3  162  

Costante: "Tot. record tipo AB:"  char  21  165  

numero di records (AB) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"  char  9  186  

spaziatura  char  3  195  

Costante: "Tot. record tipo BA:"  char  21  198  

numero di records (BA) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"  char  9  219  

spaziatura  char  3  228  

Costante: "Tot. record tipo BB:"  char  21  231  

numero  di records (BB) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"  char  9  252  

spaziatura   char  3  261  

Costante: "Tot. record tipo CA:"  char  21  264  

numero di records (CA) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"  char  9  285  

spaziatura  char  3  294  

Costante: "Tot. record tipo CB:"  char  21  297  

numero di records (CB) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"  char  9  318  

spaziatura  char  3  327  

Costante: "Tot. record tipo CC:"  char  21  330  



 

 

numero di records (CC) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"  char  9  351  

spaziatura  char  3  360  

Costante: "Tot. record tipo DA:"  char  21  363  

numero di records (DA) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"  char  9  384  

spaziatura  char  3  393  

Costante: "Tot. record tipo DB:"  char  21  396  

numero di records (DB) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"  char  9  417  

spaziatura  char  3  426  

Costante: "Tot. record tipo EA:"  char  21  429  

numero di records (EA) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"  char  9  450  

            
 
Lunghezza record: 459 (da 0 458) 
 
 
SEZIONE ANAGRAFICA AZIENDA 
TIPO RECORD AA 
 

DESCRIZIONE  TIPO  DIM  POS  

Tipo Record (AA)  char  2  0  

Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)  char  4  2  

Codice fiscale identificativo dell'insediamento  char  16  6  

Descrizione della ragione sociale  char  60  22  

ISTAT Provincia della sede legale  char  3  82  

ISTAT Comune della sede legale  char  3  85  

Via  char  30  88  

Nr. civico  char  6  118  

CAP  char  5  124  

Prefisso telefono  char  5  129  

Numero telefono  char  10  134  

Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)  char  8  144  
 
Lunghezza record: 152 (da 0 a 151) 
 
 
SEZIONE ANAGRAFICA INSEDIAMENTO 
TIPO RECORD AB 
 

DESCRIZIONE  TIPO  DIM  POS  

Tipo Record (AB)  char  2  0  

Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)  num  4  2  

Codice fiscale identificativo dell'insediamento  char  16  6  

N° Iscrizione registro ditte dell'unità locale  num  7  22  

N° identificazione univoca dell'insediamento  num  7  29  

ISTAT Provincia dell'insediamento  num  3  36  



 

 

ISTAT Comune dell'insediamento  num  3  39  

Via  char  30  42  

Nr. Civico  char  6  72  

CAP  char  5  78  

prefisso telefono  char  5  83  

numero telefono  char  10  88  

Codice ISTAT attività svolte (senza i punti)  num  5  98  

Totale addetti nell'insediamento  num  5  103  

Cognome del legale rappresentante  char  25  108  

Nome del legale rappresentante  char  25  133  

Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)  num  8  158  

Importo versato in conto corrente postale  num  10  166  

Numero di conto corrente postale  char  8  176  

Conto corrente postale intestato a....  char  30  184  

Data versamento in cc. post. (AAAAMMGG)  num  8  214  

Sezione Rifiuto, numero di schede RIF allegate  num  4  222  

numero di moduli RT  num  4  226  

numero di moduli TE  num  4  230  

numero di moduli SP  num  4  234  

numero di moduli TT  num  4  238  

numero di moduli SD  num  4  242  

Sezione residuo, numero di schede RES allegate  num  4  246  

Sezione RSU, schede RSU-comune: (NO = 0, SI = 1)  num  1  250  

numero di moduli CNS  num  4  251  

numero di moduli TEU  num  4  255  

numero di moduli TTU  num  4  259  

numero di moduli TD  num  4  263  

numero di schede RSU-impianto allegate  num  4  267  

numero di moduli CS  num  4  271  
 
Lunghezza record AB: 275 (da 0 a 274) 
 
 
SEZIONE RIFIUTI - SCHEDA RIF 
TIPO BA 
 

DESCRIZIONE  TIPO  DIM  POS  

Tipo Record (BA)  char  2  0  

Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)  num  4  2  

Codice fiscale identificativo dell'insediamento  char  16  6  

N° identificazione univoca dell'insediamento  num  7  22  

Codice del rifiuto (senza i punti)  char  6  29  

Nome del rifiuto  char  90  35  

Stato fisico (1 su 4) (null = ND)  num  1  125  



 

 

Classificazione (1 su 2) (null = ND, 1 = Speciale, 2= Toss. Nocivo)  num  1  126  

Rifiuto Prodotto: (NO = 0, SI = 1)  num  1  127  

Quantità dichiarata nella forma 9(7), 9(1)  char  9  128  

Unità di misura Kg(1), t(2)  num  1  137  

Rifiuto Ricevuto da terzi: (NO = 0, SI = 1)  num  1  138  

Quantità dichiarata nella forma 9(7), 9(1)  char  9  139  

Unità di misura Kg(1), t(2)  num  1  148  

SOLO PER I RIFIUTI RICEVUTI DA TERZI           

numero di moduli RT allegati  num  4  149  

ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO SVOLTE IN PROPRIO E DA TERZI           

TRASPORTO           

Quantità trasportata nell'anno nel formato 9(7), 9(1)  char  9  153  

Unità di misura Kg(1), t(2)  num  1  162  

numero di moduli TE allegati  num  4  163  

STOCCAGGIO PROVVISORIO           

Quantità in giacenza al 31/12 nel formato 9(7), 9(1)  char  9  167  

Unità di misura Kg(1), t(2)  num  1  176  

numero di moduli SP allegati  num  4  177  

TRATTAMENTO           

Quantità trattata nell'anno nel formato 9(7), 9(1)  char  9  181  

Unità di misura Kg(1), t(2)  num  1  190  

numero di moduli TT allegati  num  4  191  

Modalità di trattamento (1 su 9) (null = ND)  num  1  195  

STOCCAGGIO DEFINITIVO           

Quantità assimilata nell'anno in tonnellate nel formato 9(7), 9(1)  char  9  196  

Capacità residua della discarica in tonnellate nel formato 9(8)  num  8  205  

numero di moduli SD allegati  num  4  213  

Categoria della discarica (1 su 5) (null = ND)  num  1  217  

Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)  num  8  218  
 
Lunghezza totale record BA 226 
caratteri (da 0 a 225) 
 
 
TIPO RECORD BB 
 
Tutti i seguenti moduli allegati gestiscono lo stesso tipo di informazioni, pertanto hanno lo stesso tracciato 
record. 
 
MODULO RT   RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI 
Elenco dei produttori e 
destinatari che hanno conferito 
il rifiuto. 
 
MODULO SP    RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER L'ATTIVITÀ 
DI STOCCAGGIO PROVVISORIO. 
Elenco degli insediamenti di 
stoccaggio provvisorio cui è 



 

 

destinato il rifiuto. 
 
MODULO TE   RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER ATTIVITÀ 
DI TRASPORTO. 
Elenco dei trasportatori, 
qualora il trasporto sia stato 
affidato a terzi 
(tutti) NB. PER QUESTI SI CONSIDERA 
SOLO (ITALIA, PERTANTO I CAMPI "FLAG 
ITALIA/ESTERO" E "DESCRIZIONE DELLA 
NAZIONE" SONO SEMPRE POSTI A "1" E 
"ITALIA". 
INOLTRE MANCANO LA PROVINCIA, E 
COMUNE, LA VIA, IL NR. CIVICO E IL 
CAP. 
 
MODULO TT   RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER ATTIVITÀ 
DI TRATTAMENTO. 
Elenco degli insediamenti di 
trattamento del rifiuto presso terzi. 
 
MODULO SD   RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER ATTIVITÀ 
DI STOCCAGGIO DEFINITIVO. 
Elenco degli insediamenti  
di stoccaggio definitivo del  
rifiuto presso terzi. 
 

DESCRIZIONE  TIPO  DIM  POS  

Tipo di record (BB)  char  2  0  

Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)  num  4  2  

Codice fiscale identificativo dell'insediamento  char  16  6  

N° identificazione univoca dell'insediamento  num  7  22  

Codice del rifiuto (senza i punti)  char  6  29  

Tipo allegato (RT / SP / TE / TT / SD)  char  2  35  

Numero progressivo dell'allegato  num  3  37  

Flag Italia/Estero (1 = Italia, 2 = Estero)  num  1  40  

Descrizione della nazione (solo se Estero)  char  31  41  

Codice fiscale  char  16  72  

Nome o Ragione sociale  char  60  88  

SEDE UNITÀ LOCALE           

ISTAT Provincia  num  3  148  

ISTAT Comune  num  3  151  

Via  char  30  154  

Nr. civico  char  6  184  

CAP  char  5  190  

Quantità dichiarata nella forma 9(7), 9(1)  char  9  195  

Unità di misura Kg(1), t(2)  num  1  204  

Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)  num  8  205  
 
Lunghezza totale record BB 213 caratteri 



 

 

(da 0 a 212) 
 
 
SEZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI 
SCHEDA RSU-COMUNE 
TIPO RECORD CA 
 

DESCRIZIONE  TIPO  DIM  POS  

Tipo Record (CA)  char  2  0  

Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)  num  4  2  

Codice fiscale identificativo dell'insediamento  char  16  6  

N° identificazione univoca dell'insediamento  num  7  22  

Numero utenze ordinarie  num  7  29  

Numero utenze diverse  num  7  36  

DA RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 0 = No 1 = Si  num  1  43  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  44  

DA RACCOLTA DIFFERENZIATA           

ORGANICO 0 = No 1 = Si  num  1  52  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  53  

VETRO 0 = No 1 = Si  num  1  61  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  62  

CARTA E CARTONE 0 = No    1 = Si  num  1  70  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  71  

PLASTICA 0 = No 1 = Si  num  1  79  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  80  

INGOMBRANTI 0 = No 1 = Si  num  1  88  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  89  

ALLUMINIO 0 = No 1 = Si  num  1  97  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(5), 9(2)  char  8  98  

FARMACI SCADUTI 0 = No 1 = Si  num  1  106  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(5), 9(2)  char  8  107  

PILE 0 = No 1 = Si  num  1  115  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(5), 9(2)  char  8  116  

Numero di moduli CNS allegati  num  4  124  

TRASPORTO           

effettuato da Comune 0 = No 1 = Si  num  1  128  

Numero di moduli TEU allegati  num  4  129  

TRATTAMENTO           

effettuato dal Comune 0 = No 1 = Si  num  1  133  

Numero di moduli TTU allegati  num  4  134  

STOCCAGGIO DEFINITIVO 
(discarica)  

         

effettuato dal Comune 0 = No 1 = Si  num  1  138  

Numero di moduli TD allegati  num  4  139  



 

 

Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)  num  8  143  
 
Lunghezza totale record CA 151 caratteri 
(da 0 a 150) 
 
 
MODULO CNS 
TIPO RECORD CB 
 

DESCRIZIONE  TIPO  DIM  POS  

Tipo Record (CB)  char  2  0  

Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)  num  4  2  

Codice fiscale identificativo dell'insediamento  char  16  6  

N° identificazione univoca dell'insediamento  num  7  22  

Numero progressivo di modello CNS presentato  num  3  29  

Codice fiscale  char  16  32  

Nome o Ragione sociale  char  60  48  

ISTAT Provincia  num  3  108  

ISTAT Comune  num  3  111  

Via  char  30  114  

Nr. civico  char  6  144  

CAP  char  5  150  

ATTIVITÀ DI RACCOLTA           

DA RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 0 = No 1 = Si  num  1  155  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  156  

DA RACCOLTA DIFFERENZIATA  num  1  164  

ORGANICO 0 = No 1 = Si  num  1  165  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  166  

VETRO 0 = No 1 = Si  num  1  174  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  175  

CARTA E CARTONE 0 = No 1 = Si  num  1  183  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  184  

PLASTICA 0 = No 1 = Si  num  1  192  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  193  

INGOMBRANTI 0 = No 1 = Si  num  1  201  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  202  

ALLUMINIO 0 = No 1 = Si  num  1  210  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(5), 9(2)  char  8  211  

FARMACI SCADUTI 0 = No 1 = Si  num  1  219  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(5), 9(2)  char  8  220  

PILE 0 = No 1 = Si  num  1  228  

Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(5), 9(2)  char  8  229  

Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)  num  8  237  



 

 

 
Lunghezza totale record CB 245 caratteri 
(da 0 a 244) 
 
 
TIPO RECORD CC 
 
Tutti i seguenti moduli allegati gestiscono lo stesso tipo di informazioni, pertanto hanno lo stesso tracciato 
record. 
 
 
MODULO TEU   TRASPORTO DI RSU SVOLTO DA TERZI 
Elenco dei trasportatori,  
NB. PER QUESTI MANCA LA PROVINCIA, 
IL COMUNE, LA VIA, IL NR. CIVICO E IL  
CAP. 
 
MODULO TTU   TRATTAMENTO DI RSU SVOLTO DA TERZI 
Elenco degli insediamenti  
di trattamento del rifiuto. 
 
MODULO TD      STOCCAGGIO DEFINITIVO DI RSU (IN 
DISCARICA) SVOLTO DA TERZI 
Elenco degli insediamenti di  
stoccaggio definitivo del 
rifiuto. 
 

DESCRIZIONE  TIPO  DIM  POS  

Tipo Record (CC)  char  2  0  

Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)  num  4  2  

Codice fiscale identificativo dell'insediamento  char  16  6  

N° identificazione univoca dell'insediamento  num  7  22  

Tipo allegato ( TEU / TTU / TD )  char  3  29  

Numero progressivo dell'allegato  num  3  32  

Codice fiscale  char  16  35  

Nome o Ragione sociale  char  60  51  

ISTAT Provincia  num  3  111  

ISTAT Comune  num  3  114  

Via  char  30  117  

Nr. civico  char  6  147  

CAP  char  5  153  

Quantità dichiarata in tonnellate nella forma 9(7), 9(1)  char  9  158  
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)  num  8  168  
 
Lunghezza totale record CC 175 caratteri 
(da 0 a 174) 
 
 
SEZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI SCHEDA RSU-IMPIANTO 
TIPO RECORD DA 
 



 

 

DESCRIZIONE  TIPO  DIM  POS  
Tipo Record (DA)  char  2  0  
Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)  num  4  2  
Codice fiscale identificativo dell'insediamento  char  16  6  
N° identificazione univoca dell'insediamento  num  7  22  
Numero progressivo di modello RSU-IMPIANTO  num  3  29  
TRATTAMENTO           
TEMPO DISTRUZIONE 0 = No 1 = Si  num  1  32  
Quantità trattata RSU in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  33  
Quantità trattata Assimilabili in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  41  
COMPOSTAGGIO 0 = No 1 = Si  num  1  49  
Quantità trattata RSU in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  50  
Quantità trattata Assimilabili in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  58  
PRESELEZIONE 0 = No 1 = Si  num  1  66  
Quantità trattata RSU in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  67  
Quantità trattata Assimilabili in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  75  
PRODUZIONE RDF 0 = No 1 = Si  num  1  83  
Quantità trattata RSU in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  84  
Quantità trattata Assimilabili in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  92  
STOCCAGGIO (EX ART. 12 DPR 915/82)           
Quantità al 31/12 RSU in tonnellate nella forma 9(8)  num  8  100  

STOCCAGGIO DEFINITIVO 
(discarica)  

         

Quantità RSU in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  108  
Quantità Assimilabili in tonnellate/anno nella forma 9(8)  num  8  116  
Capacità residua della discarica al 31/12 in "t" nella forma 9(11)  num  11  124  
Numero di moduli CS allegati  num  4  135  
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)  num  8  139  
 
Lunghezza totale record DA 147 caratteri 
(da 0 a 146) 
 
 
ELENCO DEI COMUNI SERVITI, MODULO CS 
TIPO RECORD DB 
 

DESCRIZIONE  TIPO  DIM  POS  
Tipo Record (DB)  char  2  0  
Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)  num  4  2  
Codice fiscale identificativo dell'insediamento  char  16  6  
N° identificazione univoca dell'insediamento  num  7  22  
Numero progressivo di modello RSU-IMPIANTO  num  3  29  
Numero progressivo dell'allegato CS  num  3  32  

le seguenti 3 righe sono ripetute per 8 volte (tot. size 240)          



 

 

            
ISTAT Comune  num  6     
Codice fiscale  char  16  35  
Quantità al 21/12 RSU in tonnellate nella forma 9(8)  num  8     
            
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)  num     275  
 
Lunghezza totale record DB 283 caratteri 
(da 0 a 282) 
 
 
SEZIONE RESIDUI: SCHEDA RES 
TIPO RECORD EA 
 

DESCRIZIONE  TIPO  DIM  POS  
Tipo record (EA)  char  2  0  
Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)  num  4  2  
Codice fiscale identificativo dell'insediamento  char  16  6  
N° identificazione univoca dell'insediamento  num  7  22  
Numero progressivo di modello RES  num  3  29  
Attività: 1 = Produzione, 2 = trattamento, 3 = Utilizzo (1 su 3)  num  1  32  
            

le seguenti 3 righe sono ripetute per 20 volte (tot. size 320)          
            
Codice residuo (tab. R)  num  6     
Classificazione 1 = T, 2 = NT  num  1  33  
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(7), 9(1)  char  9     
            
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)  num  8  353  
 
Lunghezza totale record EA 361 caratteri 
(da 0 a 360) 
 
 
TABELLA DEI CODICI DI PROCEDURA (RICOSTRUITA DAI MODELLI) 
 
 
VALORI DI VERITÀ            0  No (non selezionato) 
1   Si (selezionato) 
 
 
UNITÀ DI MISURA              1 Kg 
2 t 
 
 
STATO FISICO                     1 Solido polverulento 
2 solido non polverulento 
3 Fangoso palabile 
4 Liquido 
 



 

 

 
CLASSIFICAZIONE (ai sensi del D.P.R. 915/82 e successive integrazioni e modificazioni): 
1 Rifiuto speciale 
2 Rifiuto tossico e nocivo 
 
 
TRATTAMENTO                 1 Depurazione biologica 
2 Depurazione chimico-fisica 
3 Disidratazione 
4 Inertizzazione 
5 Sterilizzazione 
6 Termodistribuzione (con o senza recupero di calore) 
7 Selezione / cernita 
8 Produzione di RDF 
9 Compostaggio 
 
 
CATEGORIA 
DELLA DISCARICA            1 Prima 
2 Secondo tipo "A" 
3 Secondo tipo "B" 
4 Secondo tipo "C" 
5 Terza 
 
 
NAZIONALITÀ                    1 ITALIA 
2 ESTERO 
 
 
ATTIVITÀ                             1 PRODUZIONE 
2 TRATTAMENTO 
3 UTILIZZO 
 
 
CLASSIFICAZIONE             1 T 
2 NT 
 
 

ALLEGATO 8           MUD (LEGGE 70/94) 
ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DICHIARAZIONI 

 
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (M.U.D.)             | Pagine n°|di pagine| 
         (LEGGE 70/94)                              |__________|_________| 
 
         ANNO DI RIFERIMENTO:______________________ 
 
ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DICHIARAZIONI 
 
 
SOGGETTO CHE HA COMPILATO IL SUPPORTO MAGNETICO: 
 
 
________________________________________________________________________________ 
NOME O RAG. SOCIALE 
 
________________________________________________________________________________ 
VIA                                                                                  
N.                                                                          
 



 

 

________________________________________________________________________________ 
CAP                                  CITTÀ                                                
PROV.                                          
 
________________________________________________________________________________ 
PREFISSO E NUMERO TELEFONICO                                                              
 
 
DICHIARANTI: 

n° 
ordine  

CODICE 
FISCALE  

NOME O RAGIONE 
SOCIALE  

N° iscrizione registro 
ditte dell'unità locale  

Sede dell'unità 
locale  

 1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
 
 
TOTALE DICHIARAZIONE: n°__________ 
 
ALLEGATI: 
SUPPORTI MAGNETICI TIPO:  |__|  Nastri a cartuccia  n° |__|__|__|__|__| 
                          |__|  Dischetti           n° |__|__|__|__|__| 
                          |__|  Nastri a bobina     n° |__|__|__|__|__| 
 
(indicare negli spazi corrispondenti il tipo ed il numero dei supporti magnetici 
allegati) 
 
ATTESTATI DI VERSAMENTO DI DIRITTI DI SEGRETERIA:   n° |__|__|__|__|__| 
 
STAMPE SEZIONI ANAGRAFICHE                          n° |__|__|__|__|__| 
(SCHEDE SA1 e SA2) 
 
 
 
_______________________ 


