DICHIARAZIONI Legge 496/95
Codici per individuazione gruppi di prodotti
(Mod. IMP 2; IMP 3; DOC/PSF)

Codice
511

Descrizione prodotti chimici
Idrocarburi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

512a

Metanolo

512b

Altri alcoli, fenoli, fenoli-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati e nitrosi.

513

Acidi carbossilici e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi ; loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati e nitrosi

514a

Urea

514b

Altri composti a funzione azotata

515

Composti organici-inorganici, composti eterociclici, acidi nucleici e loro sali e
solfonammidici

516a

Formaldeide

516b

Metil-t-butil etere (MTBE)

516c

Altri composti chimici organici

522

Elementi chimici inorganici, ossidi e loro sali alogenati

523

Sali e perossosali metallici di acidi inorganici

524

Altri composti inorganici ; composti organici ed inorganici di metalli preziosi

525

Elementi chimici radioattivi e loro composti

531

Sostanze coloranti organiche sintetiche, lacche coloranti; preparazioni a base di lacche
coloranti

532

Estratti per la concia o per la tinta, prodotti sintetici per la concia

533

Pigmenti, pitture, smalti, e prodotti collegati

541

Prodotti farmaceutici e medicinali diversi dai medicamenti del gruppo 542

542

Medicamenti inclusi quelli per usi veterinari

551

Oli essenziali , fragranze, aromi e profumi

553

Preparazioni per profumeria o per toeletta o preparazioni cosmetiche (escluso i saponi)

554a

Detergenti prodotti dalla neutralizzazione di acidi solfonici

554b

Sapone prodotto dalla saponificazione di un acido grasso

554c

Altri saponi, preparazioni per pulizia e lucidatura

562

Concimi (diversi dal gruppo 272)

571

Polimeri dell’ etilene, in forme primarie

572

Polimeri dello stirene in forme primarie

573

Polimeri di cloruro di vinile o altre olefine alogenate in forme primarie

574

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie;
Policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri
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575

Altre materie plastiche in forme primarie

579

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche

581

Tubi e loro accessori di materie plastiche

582

Lastre, fogli, pellicole , strisce e lamine di plastica

583

Monofilamenti la cui dimensione massima della sezione trasversale e’ superiore a 1 mm;
verghe, bastoni e profilati anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di
materie plastiche

591

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita
per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita
al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (quali nastri, stoppini e
candele solforate e carte moschicide)

592

Prodotti a base di amidi o di fecole inulina e glutine di grano; sostanze albuminoidi; colle

593

Esplosivi e prodotti pirotecnici

597

Additivi preparati per oli minerali e prodotti similari; liquidi preparati per trasmissioni
idrauliche; preparazioni antigelo e preparati per lo sbrinamento; preparati lubrificanti

598

Prodotti chimici vari

599

Altri
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