
Spett.le 
CLIENTE 

 
 

In allegato si trasmette 
l’autorizzazione 5/2005 e 
le integrazione alla stessa, aut. 54/2005 e 83/2005. 

Si fa presente che, allo stato attuale, rimangono i criteri di accettabilità dei rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi secondo la delibera del Comitato Interministeriale 27/7/1984. 
 
Per il futuro, quando sarà attivata la nuova discarica per speciali non pericolosi, secondo i 
nuovi criteri del D.Lgs. 36/2003, sono stati autorizzati solo alcuni CER, meglio individuati 
nell’elenco che alleghiamo in fondo  
Tale elenco nella autorizzazione è suddiviso per tipologie:  

CER Urbani, CER xx.xx.99, CER non pericolosi (destinazione ex 2B), CER pericolosi 

(destinazione ex 2B). 

 
Considerando che 

• tale suddivisione può complicare la esatta individuazione dei CER autorizzati, 
obbligando il controllo di tutti i 4 raggruppamenti, 

• è stato elaborato un file excel con l’indicazione dei CER autorizzati in ordine 
crescente così come riportati nel Catalogo Europeo Rifiuti e 

• sulle colonne di sinistra, che rappresentano gli aggregati, è stato apposto 
l’asterisco che ne indica la destinazione. 

 
Si invita tutti gli utenti a consultare con attenzione tale file al fine di evitare che il 

conferimento debba essere respinto causa codice CER non autorizzato. 
Ribadiamo che i codici CER saranno applicabili solo dopo l’attivazione della nuova 

discarica e l’elenco viene fornito solo per facilitare i clienti ad individuare le loro esigenze 
future, segnalando se necessario specifiche esigenze, che ci consentiranno di integrare, per 
tempo, i Cer al momento non autorizzati. 
 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti 
 

Addetto Gestione Qualità e Sicurezza  
F. Piermartini 
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Attenzione 
 
 
 
 
Allegato dei codici CER autorizzati alla nuova discarica (ancora non 
in funzione) di cui alla autorizzazione di ampliamento IV° stralcio 
 
Tale allegato viene segnalato al fine di facilitare i clienti ad orientarsi 
per il futuro e, laddove possibile, a segnalare eventuali codici CER 
non presenti al fine di consentirci di richiederne l’integrazione
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Al fine di facilitare la lettura dei CER, gli allegati della 
autorizzazione  sono stati aggregati in ordine crescente; 
quelli allineati a destra sono pericolosi. Nelle colonne di sinistra 
sono riportate le destinazioni dei singoli CER. 

 
* 

  01.04.13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi 
da quelli di cui alla voce 01 04 07 

 
* 

  01.05.07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, 
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 

  *  01.04.99 fango lavorazione marmo 
  *  01.05.99 terreno bonificato da olii 
 *   02.01.02 scarti di tessuti animali 
 *   02.01.03 scarti di tessuti vegetali 
 *   02.01.04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

*    02.01.08rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 
 

* 
  02.01.09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 

08 
 *   02.01.10 rifiuti metallici 
 *   02.02.02 scarti di tessuti animali 
 

* 
  02.02.03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

 
* 

  02.02.04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

  
* 

 02.01.99 scarto lavorazione grano, pula, mangimi inutilizzabili 

 
* 

  
02.03.01 

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

 *   02.03.02 rifiuti legati all’impiego di conservanti 
 

* 
  02.03.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

 
* 

  02.03.05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

  *  02.02.99 rifiuti prodotti dalla frittura di pesce e carne 
  *  02.03.99 cereali rovinati 
 

* 
  02.05.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

 
* 

  02.05.02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

 
* 

  02.06.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

 
* 

  02.06.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

  *  02.05.99 rifiuti proviennti attività lattiero casearia 
 

* 
  02.07.01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e 

macinazione della materia prima 
 

* 
  02.07.02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 

 *   02.07.03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 
 

* 
  02.07.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

 
* 

  02.07.05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

  *  02.06.99 scarti della macinazione dei cereali 
  *  02.07.99 filtri esausti derivanti attività vinificazione 
 *   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 

  
* 

 03.01.99 polveri di carteggiatura legno; scarti della 
lavorazione del legno 

 
* 

  03.03.07 scarti della separazione meccanica nella produzione 
di polpa da rifiuti di carta e cartone 

 *   03.03.09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
 

* 
  

03.03.10 
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e 
prodotti di rivestimento generati dai processi di 
separazione meccanica 



 
* 

  03.03.11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 

  *  03.03.99 rifiuti dalla lavorazione di carta 
 *   04.01.02 rifiuti di calcinazione 
 

* 
  04.01.07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco 

degli effluenti, non contenenti cromo 
 

* 
  04.01.08 cuoio conciato (scarti, casca-mi, ritagli, polveri di 

lucidatura) contenenti cromo 
 

* 
  04.01.09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 

 
* 

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

 
* 

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

 
* 

  04.02.15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui 
alla voce 04 02 14 

 
* 

  04.02.20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 

 *   04.02.22 rifiuti da fibre tessili lavorate 
  *  04.01.99 scarti dalla lavorazione di oggetti in pelle 
  *  04.02.99 rifiuti e ritagli da confezionamento abiti 

*    05.01.03morchie depositate sul fondo dei serbatoi 

* 
   05.01.06fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti 

e apparecchiature 

* 
   05.01.09fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose 
 

* 
  05.01.13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle 

caldaie 
 

* 
  05.01.16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione 

del petrolio 
  *  05.01.99 manichette antincendio fuori uso da raffineria 
 *   05.07.02 rifiuti contenenti zolfo 
  

* 
 05.06.99 filtri esausti da impianto aspirazione e filtraggio aria 

dell'industria della raffinazione petrolifera 
  *  05.07.99 solette ceramiche 
 

* 
  06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 

06 03 11 e 06 03 13 
*    06.04.04rifiuti contenenti mercurio 
*    06.04.05rifiuti contenenti altri metalli pesanti 

  *  06.03.99 Sali per conciatura pellami 
 

* 
  06.05.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 
  *  06.04.99 allumina 
 

* 
  06.06.03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla 

voce 06 06 02 
  

* 
 06.07.99 rifiuti lavorazione salamoia dell'industria della 

raffinazione petrolifera 
*    06.13.02carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) 

 *   06.13.03 nerofumo 
*    06.13.04rifiuti della lavorazione dell’amianto 

  *  06.13.99 scarti e polveri di verniciatura 
*    07.01.08altri fondi e residui di reazione 
*    07.01.10altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

 
* 

  07.01.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 

*    07.02.10altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
 

* 
  07.02.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 
 *   07.02.13 rifiuti plastici 
 

* 
  07.02.15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla 

voce 07 02 14 
 

* 
  07.02.17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli mensionati 

alla voce 07.02.16 

* 
   07.03.09residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 



    Al fine di facilitare la lettura dei CER, gli allegati della
autorizzazione sono stati aggregati in ordine crescente; 
quelli allineati a destra sono pericolosi. Nelle colonne di sinistra 
sono riportate le destinazioni dei singoli CER. 

*    07.03.10altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
 

* 
  07.03.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 
  *  07.02.99 tubi in gomma 
  *  07.03.99 pigmenti organici 

*    07.05.10altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
 

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

  *  07.04.99 contenitori fitosanitari 
*    07.06.08altri fondi e residui di reazione 

* 
   07.06.09residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

* 
   07.06.11fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose 
 

* 
  07.06.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 
  *  07.05.99 composti farmaceutici 

*    07.07.10altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
 

* 
  07.07.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 
  *  07.07.99 terra bonifica da sversamenti prodoti chimici 

* 
   08.01.11pitture e vernici di scarto, contenenti solventi

organici o altre sostanze pericolose 
 

* 
  08.01.12 pitture e vernici di scarto, di-verse da quelle di cui 

alla voce 08 01 11 
 

* 
  08.01.14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di 

cui alla voce 08 01 13 

* 
   

08.01.15
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose 

 
* 

  08.01.16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 01 15 

* 
   

08.01.17
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, 
contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose 

*    08.01.21residui di vernici o di sverniciatori 
 *   08.02.01 polveri di scarto di rivestimenti 
 *   08.02.02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
  *  08.01.99 polveri verniciatura lavorazione del legno 
 *   08.03.07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 

* 
   08.03.12scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 

 
* 

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

* 
   08.03.17toner per stampa esauriti, contenenti sostanze

pericolose 
 

* 
  08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 03 17 
  *  08.02.99 vernici e rivestimenti induriti 

* 
   08.04.09adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi

organici o altre sostanze pericolose 
 

* 
  08.04.10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui 

alla voce 08 04 09 
  *  08.03.99 gomma da rettifica rulli stampa 

*    08.05.01isocianati di scarto 
 

* 
  09.01.07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o 

composti dell’argento 
 

* 
  09.01.08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti

argento o composti dell’argento 
  *  09.01.99 carta e stracci sporchi da industria fotografica 
 

* 
  10.01.01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le 

polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 
 *   10.01.02 ceneri leggere di carbone 



    Al fine di facilitare la lettura dei CER, gli allegati della
autorizzazione sono stati aggregati in ordine crescente; 
quelli allineati a destra sono pericolosi. Nelle colonne di sinistra 
sono riportate le destinazioni dei singoli CER. 

 *   10.01.03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 
 

* 
  10.01.17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse 

da quelle di cui alla voce 10 01 16 
 

* 
  10.01.21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 
 *   10.02.02 scorie non trattate 
 

* 
  10.02.08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 02 07 
  *  10.01.99 loppe di fonderia 
 

* 
  10.03.16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 

15 
 

* 
  

10.03.22 
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte 
da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 
10 03 21 

 
* 

  10.03.24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 
quelli di cui alla voce 10 03 23 

  *  10.02.99 terra di fonderia 
  *  10.03.99 rifilo lavorazione alluminio non specificati 

*    10.05.03polveri dei gas di combustio-ne 
*    10.05.05rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

  *  10.05.99 Sali esausti da essiccazione 
 *   10.09.03 scorie di fusione 
 

* 
  10.09.08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da 

quelle di cui alla voce 10 09 07 
 

* 
  10.09.12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 

11 
 

* 
  10.09.14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 

09 13 
  *  10.08.99 fanghi da processi metallurgici non ferrosi 
 

* 
  10.10.08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da 

quelle di cui alla voce 10 10 07 
 

* 
  10.10.12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 

11 
  *  10.09.99 sabbie da fonderia 
 *   10.11.03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 
 *   10.11.05 polveri e particolato 
 

* 
  

10.11.10 
scarti di mescole non sottoposte a trattamento 
termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 

 
* 

  10.11.20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 

  *  10.10.99 terre e sabbie da fonderia 
 *   10.12.03 polveri e particolato 
 

* 
  

10.12.08 
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione (sottoposti a trattamento termico) 

  *  10.11.99 rifiuti dalla fabbricazione del vetro 
 

* 
  10.13.06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 

12 e 10 13 13) 
*    11.01.08fanghi di fosfatazione 

 
* 

  11.01.10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui 
alla voce 11 01 09 

 
* 

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

*    11.01.98altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  *  11.02.99 fanghi da cromatura 

*    11.05.03rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  *  11.05.99 carbone di scarto da attività galvanica 
 *   12.01.01 limatura e trucioli di materiali ferrosi 
 *   12.01.02 polveri e particolato di materiali ferrosi 
 *   12.01.03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 
 *   12.01.04 polveri e particolato di materiali non ferrosi 
 *   12.01.05 limatura e trucioli di materiali plastici 



    Al fine di facilitare la lettura dei CER, gli allegati della
autorizzazione  sono stati aggregati in ordine crescente; 
quelli allineati a destra sono pericolosi. Nelle colonne di sinistra 
sono riportate le destinazioni dei singoli CER. 

*    12.01.12cere e grassi esauriti 
 *   12.01.13 rifiuti di saldatura 

* 
   12.01.14fanghi di lavorazione, contenenti sostanze

pericolose 
 

* 
  12.01.15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla 

voce 12 01 14 

* 
   12.01.16materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze 

pericolose 
 

* 
  12.01.17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui 

alla voce 12 01 16 

* 
   12.01.18fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e

lappatura) contenenti olio 
 

* 
  12.01.21 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi

da quelli di cui alla voce 12 01 20 
  

* 
 

12.01.99 
scarti di plastica macinata; fanghi di lavorazione; 
scarti dalla cernita di elettrodomestici; fanghi da 
trattamento superficiale metalli 

*    12.03.02rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 
*    13.05.02fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 
*    13.05.03fanghi da collettori 

  *  13.08.99fanghi raccolta pozzetti officine 
*    14.06.05fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi 

 *   15.01.01 imballaggi in carta e cartone 
 *   15.01.02 imballaggi in plastica 
 *   15.01.03 imballaggi in legno 
 *   15.01.04 imballaggi metallici 
 *   15.01.05 imballaggi in materiali compositi 
 *   15.01.06 imballaggi in materiali misti 
 *   15.01.09 imballaggi in materia tessile 

* 
   15.01.10imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 

o contaminati da tali sostanze 

* 
   

15.01.11
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose 
pericolose (ad esempio amianto), compresi i
contenitori a pressione vuoti 

* 
   

15.02.02
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non 
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose 

 
* 

  
15.02.03 

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 

 
* 

  16.01.03 pneumatici fuori uso (ACCETTATI PER IL
PERIODO CONSENTITO DALLA NORMATIVA) 

*    16.01.07filtri dell’olio 
*    16.01.11pastiglie per freni, contenenti amianto 

 
* 

  16.01.12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 
16 01 11 

 *   16.01.19 plastica 
 *   16.01.20 vetro 

* 
   16.01.21componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle 

voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 
 *   16.01.22 componenti non specificati altrimenti 

* 
   16.02.12apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in 

fibre libere 

* 
   

16.02.13
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 
pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 
09 e 16 02 12 

 
* 

  16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui 
alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 

 
* 

  16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 

  *  16.01.99 paraurti in plastica non recuperabili 
*    16.03.03rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 



    Al fine di facilitare la lettura dei CER, gli allegati della
autorizzazione  sono stati aggregati in ordine crescente; 
quelli allineati a destra sono pericolosi. Nelle colonne di sinistra 
sono riportate le destinazioni dei singoli CER. 

 
* 

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

*    16.03.05rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 
 

* 
  16.03.06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 

05 

* 
   16.05.04gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), 

contenenti sostanze pericolose 
 

* 
  16.05.09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui 

alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 

* 
   

16.08.02
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione 
(3) pericolosi o composti di metalli di transizione peri - 
colosi 

 
* 

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

 

* 

  

16.11.02 

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi 
da quelli di cui alla voce 16 11 01 

 
* 

  
16.11.04 

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti
dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di 
cui alla voce 16 11 01 

 
* 

  
16.11.06 

rivestimenti e materiali refrat-tari provenienti da
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui 
alla voce 16 11 05 

 *   17.01.03 mattonelle e ceramiche 
 

* 
  

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 
 *   17.02.02 vetro 
 *   17.02.03 plastica 

* 
   17.03.01miscele bituminose contenenti catrame di carbone 

 
* 

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

* 
   17.03.03catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 

 *   17.04.02 alluminio 
 *   17.04.05 ferro e acciaio 
 *   17.04.07 metalli misti 

* 
   17.04.09rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 

*    17.05.03terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 
 

* 
  17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 

05 03 
 

* 
  17.05.06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla 

voce 17 05 05 
*    17.06.01materiali isolanti contenenti amianto 

* 
   17.06.03altri materiali isolanti contenenti o costituiti da

sostanze pericolose 
 

* 
  17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 

06 01 e 17 06 03 
*    17.06.05materiali da costruzione contenenti amianto 

 
* 

  17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da 
quelli di cui alla voce 17 08 01 

* 
   

17.09.03
altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 
(compresi rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose 

 
* 

  
17.09.04 

rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 
17 09 03 



    Al fine di facilitare la lettura dei CER, gli allegati della
autorizzazione sono stati aggregati in ordine crescente; 
quelli allineati a destra sono pericolosi. Nelle colonne di sinistra 
sono riportate le destinazioni dei singoli CER. 

 

* 

  

18.01.04 

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola,
indumenti monouso, assorbenti igienici) 

 *   18.02.01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 
 

* 
  

18.02.03 
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni 

 
* 

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

*    19.01.13ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 
 

* 
  19.01.14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 

01 13 
*    19.01.15ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose 

 
* 

  19.02.03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti 
non pericolosi 

* 
   19.02.04miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto

pericoloso 

* 
   19.02.05fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici,

contenenti sostanze pericolose 
 

* 
  19.02.06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi 

da quelli di cui alla voce 19 02 05 
  *  19.01.99 polveri di abbattimento 

* 
   19.03.04rifiuti contrassegnati comepericolosi, parzialmente

(5)stabilizzati 
 

* 
  19.03.05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 

03 04 
 

* 
  19.03.07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 

03 06 
 *   19.05.03 compost fuori specifica 
 *   19.08.01 vaglio 
 *   19.08.02 rifiuti dell’eliminazione della sabbia 
 

* 
  19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue 

urbane 
*    19.08.06resine a scambio ionico saturate o esaurite 

 
* 

  
19.08.12 

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque 
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 
08 11 

* 
   19.08.13fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da 

altri trattamenti delle acque reflue industriali 
 

* 
  

19.08.14 
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 

 
* 

  19.09.01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio 
primari 

 
* 

  19.09.02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione
dell’acqua 

 *   19.09.04 carbone attivo esaurito 
 *   19.09.05 resine a scambio ionico saturate o esaurite 
  *  19.08.99 fanghi da lavaggio mezzi 

* 
   19.11.05fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose 
 *   19.12.03 metalli non ferrosi 
 *   19.12.04 plastica e gomma 
 *   19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 

* 
   

19.12.11
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti
sostanze pericolose 

 
* 

  
19.12.12 

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di 
cui alla voce 19 12 11 

 
* 

  
19.13.02 

rifiuti solidi prodotti dalle ope-razioni di bonifica dei 
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 



    Al fine di facilitare la lettura dei CER, gli allegati della
autorizzazione  sono stati aggregati in ordine crescente; 
quelli allineati a destra sono pericolosi. Nelle colonne di sinistra 
sono riportate le destinazioni dei singoli CER. 

   * 20.01.01 carta e cartone 
   * 20.01.02 vetro 
   * 20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
   * 20.01.10 abbigliamento 
   * 20.01.11 prodotti tessili 

*    20.01.21tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 
   * 20.01.25 oli e grassi commestibili 
   

* 20.01.28 vernici, inchiostri, adesivi e re-sine diversi da quelli 
di cui alla voce 20 01 27 

   
* 20.01.30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 

   
* 20.01.32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 

   
* 20.01.36 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 
e 20 01 35 

   * 20.01.38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
   * 20.01.39 plastica 
   * 20.01.40 metallo 
   * 20.01.41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 
   * 20.02.01 rifiuti biodegradabili 
   * 20.02.02 terra e roccia 
   * 20.02.03 altri rifiuti non biodegradabili 
   * 20.01.99 altre frazioni non specificate altrimenti 
   * 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati 
   * 20.03.02 rifiuti dei mercati 
   * 20.03.03 residui della pulizia stradale 
   * 20.03.04 fanghi delle fosse settiche 
   * 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature 
   * 20.03.07 rifiuti ingombranti 
   * 20.03.99 rifiuti urbani non specificati altrimenti 

 


