
REGOLAMENTO (CE) N. 783/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2005

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle statistiche sui rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche
sui rifiuti (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 5, e l’articolo
6, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell’articolo 6 del regolamento (CE) n.
2150/2002 la Commissione è tenuta a adottare le misure
necessarie per l’attuazione di detto regolamento.

(2) Conformemente all’articolo 6, lettera b), del regolamento
(CE) n. 2150/2002, la Commissione può adeguare le
specifiche elencate negli allegati di tale regolamento.

(3) Il regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione ap-
porta modifiche alla nomenclatura statistica dell’allegato I
e dell’allegato III del regolamento (CE) n. 2150/2002.

L’allegato II del regolamento (CE) n. 2150/2002 va ora
emendato per adeguarlo a tali modifiche.

(4) Il regolamento (CE) n. 2150/2002 va modificato di con-
seguenza.

(5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del programma statistico istituito
dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2150/2002, la sezione 2
è sostituita dal testo contenuto nell’allegato del presente regola-
mento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2005.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione
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ALLEGATO

«ALLEGATO II

SEZIONE 2

Categorie di rifiuti

L’elenco delle categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate le statistiche, per ciascuna operazione di recupero o
smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, sono le seguenti:

Incenerimento

Voce
Stat.-CER versione 3

Rifiuti pericolosi/
non pericolosi

Codice Descrizione

1
01 +
02 +
03

Rifiuti chimici
(rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti
chimici)

Non pericolosi

2

01 +
02 +
03 escl.
01.3

Rifiuti chimici esclusi oli usati
(rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti
chimici)

Pericolosi

3 01.3 Oli usati Pericolosi

4 05 Rifiuti della sanità e biologici Non pericolosi

5 05 Rifiuti della sanità e biologici Pericolosi

6 07.7 Rifiuti contenenti PCB Pericolosi

7 10.1 Rifiuti domestici e simili Non pericolosi

8 10.2 Materiali misti e indifferenziati Non pericolosi

9 10.2 Materiali misti e indifferenziati Pericolosi

10 10.3 Residui di cernita Non pericolosi

11 10.3 Residui di cernita Pericolosi

12 11 Fanghi comuni Non pericolosi

13

06 +
07 +
08 +
09 +
12 +
13

Altri rifiuti
(rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + cascami
animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o
vetrificati)

Non pericolosi

14

06 +
07 +
08 +
09 +
12 +
13 excl.
07.7

Altri rifiuti
(rifiuti metallici + rifiuti non metallici esclusi rifiuti contenenti PCB + appa-
recchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali +
rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)

Pericolosi

Operazioni che comportano possibilità di recupero
(escluso recupero energetico)

Voce
Stat.-CER versione 3

Rifiuti pericolosi/
non pericolosi

Codice Descrizione

1 01.3 Oli usati Pericolosi

2 06 Rifiuti metallici Non pericolosi

3 06 Rifiuti metallici Pericolosi

4 07.1 Rifiuti in vetro Non pericolosi
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Operazioni che comportano possibilità di recupero
(escluso recupero energetico)

Voce
Stat.-CER versione 3

Rifiuti pericolosi/
non pericolosi

Codice Descrizione

5 07.1 Rifiuti in vetro Pericolosi

6 07.2 Rifiuti di carta e cartone Non pericolosi

7 07.3 Rifiuti di gomma Non pericolosi

8 07.4 Rifiuti in plastica Non pericolosi

9 07.5 Rifiuti in legno Non pericolosi

10 07.6 Rifiuti tessili Non pericolosi

11
09 escl.
09.11,
09.3

Cascami animali e residui vegetali
(esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di ori-
gine animale, nonché feci animali, urine e letame)

Non pericolosi

12 09.11
Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine
animale

Non pericolosi

13 09.3 Feci animali, urine e letame Non pericolosi

14 12 Rifiuti minerali Non pericolosi

15 12 Rifiuti minerali Pericolosi

16

01 +
02 +
03 +
05 +
08 +
10 +
11 +
13

Altri rifiuti
(rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti
chimici + rifiuti della sanità e biologici + apparecchiature scartate + rifiuti
ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)

Non pericolosi

17

01 +
02 +
03 +
05 +
07.5 +
07.7 +
08 +
10 +
11 +
13 escl.
01.3

Altri rifiuti
(rifiuti chimici dei composti esclusi oli usati + rifiuti di preparazioni chimiche
+ altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + rifiuti in legno + rifiuti
contenenti PCB + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi
comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)

Pericolosi

Smaltimento (diverso dall’incenerimento)

Voce
Stat.-CER versione 3

Rifiuti pericolosi/
non pericolosi

Codice Descrizione

1
01 +
02 +
03

Rifiuti chimici
(rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti
chimici)

Non pericolosi

2

01 +
02 +
03 escl.
01.3

Rifiuti chimici esclusi oli usati
(rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti
chimici)

Pericolosi

3 01.3 Oli usati Pericolosi

4
09 escl.
09.11,
09.3

Cascami animali e residui vegetali
(esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di ori-
gine animale, nonché feci animali, urine e letame)

Non pericolosi

5 09.11
Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine
animale

Non pericolosi
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Smaltimento (diverso dall’incenerimento)

Voce
Stat.-CER versione 3

Rifiuti pericolosi/
non pericolosi

Codice Descrizione

6 09.3 Feci animali, urine e letame Non pericolosi

7 10.1 Rifiuti domestici e simili Non pericolosi

8 10.2 Materiali misti e indifferenziati Non pericolosi

9 10.2 Materiali misti e indifferenziati Pericolosi

10 10.3 Residui di cernita Non pericolosi

11 10.3 Residui di cernita Pericolosi

12 11 Fanghi comuni Non pericolosi

13 12 Rifiuti minerali Non pericolosi

14 12 Rifiuti minerali Pericolosi

15

05 +
06 +
07 +
08 +
13

Altri rifiuti
(rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici +
apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)

Non pericolosi

16

05 +
06 +
07 +
08 +
13

Altri rifiuti
(rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici +
apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)

Pericolosi»
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