
 Edersleben 

dissipatore numero: NA 8700 012
generatore di numeri: NE 8700 049

AVV AVV-Designazione
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui

alla voce 03 01 04
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 06 imballaggi in materiali misti
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 19 plastica
16 01 99* rifiuti non specificati altrimenti
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce

17 01 06
17 02 01 legno
17 02 03 plastica
17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01,    

17 09 02 e 17 09 03
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare

infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 12 04 plastica e gomma
19 12 08 prodotti tessili
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli

di cui alla voce 19 12 11
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 10 abbigliamento
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti
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