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Codici CER ROTANTE GRIGLIE PIATTAFORMA DEPURATORE COMPOSTAGGIO 

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi   X   

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi   X   

01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose   X   

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05   X   

01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da 
trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 

  X   

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07   X   

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da 
quelli di cui alla voce 01 03 07 

  X   

01 04 07 *  rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti 
chimici e fisici di minerali non metalliferi 

  X   

01 04 08  scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 
04 07 

  X   

01 04 09  scarti di sabbia e argilla   X   

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07   X   

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, 
diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 

  X   

01 04 13  rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli 
di cui alla voce 01 04 07 

  X   

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci   X   

01 05 06 *  fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

01 05 07 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da 
quelli di cui alle voci 01 05 05 e 01 05 06 

  X   

01 05 08 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da 
quelli di cui alle voci 01 05 05 e 01 05 06 

  X   

02 01 01  fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia X  X X  

02 01 02  scarti di tessuti animali X     

02 01 03  scarti di tessuti vegetali X    X 
02 01 04  rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X     

02 01 06  feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), 
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 

   X  

02 01 07  rifiuti della silvicoltura X   X X 
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02 01 08 *  rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose   X X  

02 01 09  rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 X  X X  

02 01 99  rifiuti non specificati altrimenti    X  

02 02 01  fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia X  X X  

02 02 02  scarti di tessuti animali X X    

02 02 03  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X  X  

02 02 04  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti X   X  

02 02 99  rifiuti non specificati altrimenti    X  

02 03 01  fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, 
centrifugazione e separazione di componenti X  X X  

02 03 02  rifiuti legati all'impiego di conservanti X   X  

02 03 03  rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente X     

02 03 04  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X   X X 
02 03 05  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti X  X X  

02 03 99  rifiuti non specificati altrimenti    X  

02 04 01  terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle 
barbabietole X  X   

02 04 02  carbonato di calcio fuori specifica   X   

02 04 03  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti X  X X  

02 04 99  rifiuti non specificati altrimenti    X  

02 05 01  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X   X  

02 05 02  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti X  X X  

02 05 99  rifiuti non specificati altrimenti    X  

02 06 01  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X   X  

02 06 02  rifiuti legati all'impiego di conservanti X   X  

02 06 03  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti X  X X  

02 06 99  rifiuti non specificati altrimenti    X  

02 07 01  rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e 
macinazione della materia prima X  X X  

02 07 02  rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche X   X  

02 07 03  rifiuti prodotti dai trattamenti chimici X  X X  

02 07 04  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X   X X 
02 07 05  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti X  X X  
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03 01 01  scarti di corteccia e sughero X    X 
03 01 05  segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare 

e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 X    X 

03 02 04 *  prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti 
composti inorganici 

  X   

03 03 01  scarti di corteccia e legno X    X 
03 03 02  fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) X  X   

03 03 05  fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel 
riciclaggio della carta 

X     

03 03 07  scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa 
da rifiuti di carta e cartone X X    

03 03 08  scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere 
riciclati X X    

03 03 09  fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio   X   

03 03 10  scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di 
rivestimento generati dai processi di separazione meccanica 

X     

03 03 11  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 03 03 10 X  X   

04 01 01  carniccio e frammenti di calce   X   

04 01 02  rifiuti di calcinazione   X   

04 01 04  liquido di concia contenente cromo   X   

04 01 05  liquido di concia non contenente cromo   X   

04 01 06  fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli 
effluenti, contenenti cromo 

  X   

04 01 07  fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli 
effluenti, non contenenti cromo X  X   

04 01 09  rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura X     

04 01 99  rifiuti non specificati altrimenti    X  

04 02 09  rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, 
plastomeri) X     

04 02 10  materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. 
grasso, cera) X     

04 02 15  rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 
04 02 14 X     

04 02 17  tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 X     
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04 02 19 *  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

04 02 20  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 04 02 19 X  X   

04 02 21  rifiuti da fibre tessili grezze X     

04 02 22  rifiuti da fibre tessili lavorate X     

05 01 09 *  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

05 01 10  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 05 01 09 X  X   

05 01 13  fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie X  X   

05 01 14  rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento X  X   

05 01 16  rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del 
petrolio 

  X   

05 01 17  bitumi X     

05 06 04  rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento X  X   

06 01 01 *  acido solforico ed acido solforoso   X   

06 01 02 *  acido cloridrico   X   

06 01 03 *  acido fluoridrico   X   

06 01 04 *  acido fosforico e fosforoso   X   

06 01 05 *  acido nitrico e acido nitroso   X   

06 01 06 * altri acidi   X   

06 02 01 *  idrossido di calcio   X   

06 02 04 *  idrossido di sodio e di potassio   X   

06 02 05 *  altre basi   X   

06 03 11 *  sali e loro soluzioni, contenenti cianuri   X   

06 03 13 *  sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti   X   

06 03 14  sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 
06 03 13 

  X X  

06 03 15 *  ossidi metallici contenenti metalli pesanti   X   

06 03 16  ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15   X   

06 04 03 *  rifiuti contenenti arsenico   X   

06 04 05 *  rifiuti contenenti altri metalli pesanti   X   
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06 05 02 *  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

06 05 03  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 06 05 02 X  X   

06 13 01 *  prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri 
biocidi inorganici 

  X   

06 13 03  nerofumo X     

07 01 01 *  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri       X   

07 01 11 *  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose     X     

07 01 12  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 07 01 11 X   X     

07 02 01 *  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri     X     

07 02 11 *  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose     X     

07 02 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 07 02 11 X   X     

07 02 13  rifiuti plastici X         

07 02 15  
rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 
02 14 X         

07 02 17  
rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 
07 02 16 X         

07 03 01 *  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri     X X   

07 03 11 *  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose     X     

07 03 12  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 07 03 11 X   X     

07 04 01 *  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri     X     
07 04 11 *  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose 
  X   

07 04 12  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 07 04 11 X  X   

07 05 01 *  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri   X   

07 05 11 *  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   
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07 05 12  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 07 05 11 

X  X   

07 05 14  rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 X     

07 06 01 *  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri   X X  

07 06 11 *  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

07 06 12  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 07 06 11 X  X   

07 07 01 *  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri   X   

07 07 11 *  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

07 07 12  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 07 07 11 X  X   

08 01 11 *  pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

  X   

08 01 12  pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 
01 11 X  X   

08 01 14  fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla 
voce 08 01 13 X     

08 01 15 *  fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose 

  X   

08 01 16  fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di 
cui alla voce 08 01 15 X  X   

08 01 17 *  fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose 

  X   

08 01 18  fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 01 17 X  X   

08 01 19 *  sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose 

  X   

08 01 20  sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da 
quelle di cui alla voce 08 01 19 X  X   

08 01 21 *  residui di vernici o di sverniciatori   X   

08 02 01  polveri di scarto di rivestimenti X  X   

08 02 02  fanghi acquosi contenenti materiali ceramici   X   

08 02 03  sospensioni acquose contenenti materiali ceramici   X   

08 03 07  fanghi acquosi contenenti inchiostro   X X  
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08 03 08  rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro   X X  

08 03 13  scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 X   X  

08 03 15  fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 X     

08 03 16 *  residui di soluzioni chimiche per incisione    X  

08 03 18  toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 
03 17 

X     

08 04 10  adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 
04 09 X     

08 04 12  fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 
04 11 X     

08 04 13 *  fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose 

  X   

08 04 14  fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli 
di cui alla voce 08 04 13 X  X   

08 04 15 *  rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose 

  X X  

08 04 16  rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 04 15 

  X X  

09 01 01 *  soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa   X X  

09 01 02 *  soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa   X X  

09 01 03 *  soluzioni di sviluppo a base di solventi   X   

09 01 04 *  soluzioni fissative   X X  

09 01 05 *  soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio   X X  

09 01 06 *  rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di 
rifiuti fotografici 

  X   

09 01 07  carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti 
dell'argento 

X     

09 01 08  carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o 
composti dell'argento X     

09 01 10  macchine fotografiche monouso senza batterie X     

09 01 12  macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla 
voce 09 01 11 X     

09 01 13 *  rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, 
diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 

  X   

10 01 01  ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di 
caldaia di cui alla voce 10 01 04) 

  X   



 

MODULO del SGI Pag. 8 di 22 

P119.M01 
Versione 2.00 del 10.05.2021 

Elenco rifiuti ammissibili agli impianti 
 

Codici CER ROTANTE GRIGLIE PIATTAFORMA DEPURATORE COMPOSTAGGIO 

10 01 02  ceneri leggere di carbone   X   

10 01 03  ceneri leggere di torba e di legno non trattato   X   

10 01 04 *  ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia   X   

10 01 05  rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di 
desolforazione dei fumi 

  X   

10 01 07  rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi 
di desolforazione dei fumi 

  X   

10 01 09 *  acido solforico   X   

10 01 13 *  ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come 
carburante 

  X   

10 01 14 *  ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal 
coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 

  X   

10 01 15  ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal 
coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14 

  X   

10 01 16 *  ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti 
sostanze pericolose 

  X   

10 01 17  ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle 
di cui alla voce 10 01 16 

  X   

10 01 18 *  rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

  X   

10 01 19  rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di 
cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 X  X   

10 01 20 *  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

10 01 21  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 10 01 20 X  X   

10 01 22 *  fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti 
sostanze pericolose 

  X X  

10 01 23  fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da 
quelli di cui alla voce 10 01 22 

  X X  

10 01 24  sabbie dei reattori a letto fluidizzato   X   

10 01 25  rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del 
combustibile delle centrali termoelettriche a carbone 

  X   

10 01 26  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento X  X   

10 02 01  rifiuti del trattamento delle scorie   X   

10 02 02  scorie non trattate   X   
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10 02 07 *  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 
sostanze pericolose 

  X   

10 02 08  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 02 07 

  X   

10 02 10  scaglie di laminazione   X   

10 02 12  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 

  X   

10 02 13 *  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

10 02 14  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 

  X   

10 02 15  altri fanghi e residui di filtrazione   X   

10 03 04 *  scorie della produzione primaria   X   

10 03 05  rifiuti di allumina   X   

10 03 08 *  scorie saline della produzione secondaria   X   

10 03 09 *  scorie nere della produzione secondaria   X   

10 03 16  schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15   X   

10 03 19 *  polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose   X   

10 03 20  polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla 
voce 10 03 19 

  X   

10 03 21 *  altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini 
a palle), contenenti sostanze pericolose 

  X   

10 03 22  altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini 
a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 

  X   

10 03 23 *  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 
sostanze pericolose 

  X   

10 03 24  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 03 23 

  X   

10 03 25 *  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

10 03 26  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 

  X   

10 03 28  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 

  X   

10 03 29 *  rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   
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10 03 30  rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 

  X   

10 04 01 *  scorie della produzione primaria e secondaria   X   

10 04 02 *  impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria   X   

10 04 03 *  arseniato di calcio   X   

10 04 04 *  polveri dei gas di combustione   X   

10 04 05 *  altre polveri e particolato   X   

10 04 06 *  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   X   

10 04 07 *  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi   X   

10 04 10  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 

  X   

10 05 01  scorie della produzione primaria e secondaria   X   

10 05 03 *  polveri dei gas di combustione   X   

10 05 04  altre polveri e particolato   X   

10 05 05 *  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   X   

10 05 06 *  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi   X   

10 05 09  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 

  X   

10 05 11  scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10   X   

10 06 01  scorie della produzione primaria e secondaria   X   

10 06 02  impurità e schiumature della produzione primaria e 
secondaria 

  X   

10 06 03 *  polveri dei gas di combustione   X   

10 06 04  altre polveri e particolato   X   

10 06 06 *  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   X   

10 06 07 *  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi   X   

10 06 10  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 

  X   

10 07 01  scorie della produzione primaria e secondaria   X   

10 07 02  impurità e schiumature della produzione primaria e 
secondaria 

  X   

10 07 03  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   X   

10 07 04  altre polveri e particolato   X   

10 07 05  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi   X   
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10 07 08  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 

  X   

10 08 04  polveri e particolato   X   

10 08 08 *  scorie salate della produzione primaria e secondaria   X   

10 08 09  altre scorie   X   

10 08 11  impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 
10 

  X   

10 08 15 *  polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose   X   

10 08 16  polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla 
voce 10 08 15 

  X   

10 08 17 *  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

10 08 18  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 

  X   

10 08 20  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 

  X   

10 09 03  scorie di fusione   X   

10 09 09 *  polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose   X   

10 09 10  polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla 
voce 10 09 09 

  X   

10 09 11 *  altri particolati contenenti sostanze pericolose   X   

10 09 12  altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11   X   

10 09 13 *  leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose   X   

10 09 14  leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13   X   

10 09 15 *  scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze 
pericolose 

  X   

10 09 16  scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla 
voce 10 09 15 

  X   

10 10 03  scorie di fusione   X   

10 10 09 *  polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose   X   

10 10 10  polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla 
voce 10 10 09 

  X   

10 10 11 *  altri particolati contenenti sostanze pericolose   X   

10 10 12  altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11   X   

10 10 13 *  leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose   X   
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10 10 14  leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13   X   

10 10 15 *  scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze 
pericolose 

  X   

10 10 16  scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla 
voce 10 10 15 

  X   

10 11 05  polveri e particolato   X   

10 11 09 *  scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

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

  X   

10 11 15 *  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 
sostanze pericolose 

  X   

10 11 16  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 11 15 

  X   

10 11 17 *  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 
fumi, contenenti sostanze pericolose 

  X   

10 11 18  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 

  X   

10 11 19 *  rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

10 11 20  rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 

  X   

10 12 01  scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico   X   

10 12 03  polveri e particolato   X   

10 12 05  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi   X   

10 12 09 *  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 
sostanze pericolose 

  X   

10 12 10  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli 
di cui alla voce 10 12 09 

  X   

10 12 11 *  rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli 
pesanti 

  X   

10 12 12  rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla 
voce 10 12 11 

  X   

10 12 13  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti   X   

10 13 01  scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico   X   

10 13 04  rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce   X   
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10 13 06  polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 
13) 

  X   

10 13 07  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi   X   

10 13 12 *  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 
sostanze pericolose 

  X   

10 13 13  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli 
di cui alla voce 10 13 12 

  X   

11 01 05 *  acidi di decapaggio   X   

11 01 06 *  acidi non specificati altrimenti   X   

11 01 07 *  basi di decapaggio   X   

11 01 08 *  fanghi di fosfatazione   X   

11 01 09 *  fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose   X   

11 01 10  fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 
11 01 09 

  X   

11 01 11 *  soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose   X X  

11 01 12  soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 
10 01 11 

  X X  

11 01 13 *  rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose   X   

11 01 15 *  eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio 
ionico, contenenti sostanze pericolose 

  X   

11 01 16 *  resine a scambio ionico saturate o esaurite   X   

11 01 98 *  altri rifiuti contenenti sostanze pericolose   X   

11 02 02 *  rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi 
jarosite, goethite) 

  X   

11 02 03  rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici 
acquosi 

  X   

11 02 05 *  rifiuti della lavorazione idrometallurgia del rame, contenenti 
sostanze pericolose 

  X   

11 02 06  rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da 
quelli della voce 11 02 05 

  X   

11 02 07 *  altri rifiuti contenenti sostanze pericolose   X   

11 03 02 *  altri rifiuti   X   

11 05 03 *  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   X   

12 01 01  limatura e trucioli di materiali ferrosi   X   

12 01 02  polveri e particolato di materiali ferrosi   X   
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12 01 03  limatura e trucioli di materiali non ferrosi X  X   

12 01 04  polveri e particolato di materiali non ferrosi X  X   

12 01 05  limatura e trucioli di materiali plastici X  X   

12 01 13  rifiuti di saldatura   X   

12 01 14 *  fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose   X   

12 01 15  fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 X  X   

12 01 16 *  materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose   X   

12 01 17  materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 
12 01 16 

  X   

12 01 18 *  fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) 
contenenti olio 

  X   

12 01 20 *  corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti 
sostanze pericolose 

  X   

12 01 21  corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli 
di cui alla voce 12 01 20 

  X   

12 03 01 *  soluzioni acquose di lavaggio   X X  

13 01 05 *  emulsioni non clorurate   X   

13 05 07 *  acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua   X   

13 08 02 *  altre emulsioni   X   

15 01 01  imballaggi in carta e cartone X X    

15 01 02  imballaggi in plastica X X X   

15 01 03  imballaggi in legno X X X  X 
15 01 05  imballaggi in materiali compositi X X    

15 01 06  imballaggi in materiali misti X X    

15 01 09  imballaggi in materia tessile X X X   

15 01 10 *  imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

  X   

15 02 03  assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 

X X   X 

16 01 03  pneumatici fuori uso X  X   

16 01 19  plastica X     

16 01 22  componenti non specificati altrimenti X     

16 02 16  componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 02 15 X     
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16 03 03 *  rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose   X   

16 03 04  rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 X  X   

16 03 06  rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 X     

16 05 06 *  sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da 
sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche 
di laboratorio 

  X   

16 05 07 *  sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite 
da sostanze pericolose 

  X   

16 05 09  sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 
05 06, 16 05 07 e 16 05 08 X  X   

16 06 06 *  elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta 
differenziata 

  X   

16 07 09 *  rifiuti contenenti altre sostanze pericolose   X   

16 08 01  catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, 
palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) 

  X   

16 08 02 *  catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione 
pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi 

  X   

16 08 03  catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o 
composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti 

  X   

16 08 04  catalizzatori liquidi esauriti per il da cracking catalitico fluido 
(tranne 16 08 07) 

  X   

16 08 05 *  catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico   X   

16 08 06 *  liquidi esauriti usati come catalizzatori   X   

16 08 07 *  catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose   X   

16 09 01 *  permanganati, ad esempio permanganato di potassio   X   

16 09 02 *  cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di 
potassio o di sodio 

  X   

16 09 03 *  perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno   X   

16 09 04 *  sostanze ossidanti non specificate altrimenti   X   

16 10 01 *  soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose   X   

16 10 02  soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 
16 10 01 

  X   

16 10 03 *  concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose   X   

16 10 04  concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03   X   
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16 11 01 *  rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti 
sostanze pericolose 

  X   

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 

  X   

16 11 03 *  altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle 
lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 

  X   

16 11 04  altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle 
lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 
01 03 

  X   

16 11 05 *  rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni 
non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 

  X   

16 11 06  rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni 
non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 

  X   

17 02 01  legno X  X   

17 02 03  plastica X  X   

17 03 02  miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 X     

17 05 03 *  terra e rocce, contenenti sostanze pericolose   X   

17 05 04  terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03   X   

17 05 05 *  fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose   X   

17 05 06  fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05   X   

17 06 04  materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 
06 03 X  X   

17 09 03 *  altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi 
rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 

  X   

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 

X  X   

18 01 01  oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) X X    

18 01 02  parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le 
riserve di sangue (tranne 18 01 03) X X    

18 01 03 *  rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 
precauzioni particolari per evitare infezioni X X    

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) 

X X    
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18 01 06 *  sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose   X   

18 01 07  sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 X  X   

18 01 08 *  medicinali citotossici e citostatici      

18 01 09  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 X X    

18 01 10 *  rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici   X   

18 02 01  oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) X X    

18 02 02 *  rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 
precauzioni particolari per evitare infezioni 

X X    

18 02 03  rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando 
precauzioni particolari per evitare infezioni X X    

18 02 05 *  sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose   X   

18 02 06  sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 X  X   

18 02 08  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 X X    

19 01 02  materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti   X   

19 01 05 *  residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi   X   

19 01 06 *  rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di 
altri rifiuti liquidi acquosi 

  X   

19 01 07 *  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   X   

19 01 10 *  carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi   X   

19 01 11 *  ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose   X   

19 01 12  ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 
11 

  X   

19 01 13 *  ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose   X   

19 01 14  ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13   X   

19 01 15 *  ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose   X   

19 01 16  polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 X  X   

19 01 17 *  rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose   X   

19 01 18  rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17   X   

19 01 19  sabbie dei reattori a letto fluidizzato   X   

19 02 03  miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non 
pericolosi 

  X   

19 02 04 *  miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso   X   

19 02 05 *  fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti 
sostanze pericolose 

  X   
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19 02 06  fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli 
di cui alla voce 19 02 05 

  X   

19 02 10  rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 
19 02 09 X     

19 02 11 *  altri rifiuti contenenti sostanze pericolose   X   

19 03 04 *  rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati   X   

19 03 05  rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04   X   

19 03 06 *  rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati   X   

19 03 07  rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06   X   

19 04 01  rifiuti vetrificati   X   

19 04 02 *  ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi   X   

19 04 03 *  fase solida non vetrificata   X   

19 04 04  rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati   X   

19 05 01  parte di rifiuti urbani e simili non compostata X    X 
19 05 02  parte di rifiuti animali e vegetali non compostata X     

19 05 03  compost fuori specifica X X   X 
19 05 99  rifiuti non specificati altrimenti 

(polveri provenienti dal sistema di trattamento aria 
dell’impianto di compostaggio) 

X  X  X 

19 06 03  liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani   X   

19 06 04  digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani X     

19 06 05  liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine 
animale o vegetale 

  X   

19 06 06  digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di 
origine animale o vegetale 

X  X   

19 07 02 *  percolato di discarica, contenente sostanze pericolose   X X  

19 07 03  percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 
02 

  X X  

19 08 01  vaglio X     

19 08 02  rifiuti dell'eliminazione della sabbia   X   

19 08 05  fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane X  X X  

19 08 06 *  resine a scambio ionico saturate o esaurite   X   

19 08 07 *  soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio 
ionico 

  X X  
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19 08 08 *  rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze 
pericolose 

  X   

19 08 09  miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, 
contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili X     

19 08 11 *  fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue 
industriali, contenenti sostanze pericolose 

  X X  

19 08 12  fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 X  X X  

19 08 13 *  fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri 
trattamenti delle acque reflue industriali 

  X X  

19 08 14  fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 X  X X  

19 08 99  rifiuti non specificati altrimenti    X  

19 09 01  rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari X  X   

19 09 02  fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua X  X X  

19 09 03  fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione   X X  

19 09 04  carbone attivo esaurito X     

19 09 05  resine a scambio ionico saturate o esaurite X  X   

19 09 06  soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio 
ionico X  X   

19 10 04  fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 10 03 X     

19 11 03 *  rifiuti liquidi acquosi   X   

19 11 05 *  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

19 11 06  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi 
da quelli di cui alla voce 19 11 05 

X  X   

19 11 07 *  rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi   X   

19 12 01  carta e cartone X X    

19 12 04  plastica e gomma X X    

19 12 07  legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 X    X 
19 12 08  prodotti tessili X X    

19 12 09  minerali (ad esempio sabbia, rocce)   X   

19 12 10  rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) X X    



 

MODULO del SGI Pag. 20 di 22 

P119.M01 
Versione 2.00 del 10.05.2021 

Elenco rifiuti ammissibili agli impianti 
 

Codici CER ROTANTE GRIGLIE PIATTAFORMA DEPURATORE COMPOSTAGGIO 

19 12 11 *  altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose 

  X   

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

19 13 01 *  rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

19 13 02  rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 X  X   

19 13 03 *  fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 
contenenti sostanze pericolose 

  X   

19 13 04  fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi 
da quelli di cui alla voce 19 13 03 X  X   

19 13 05 *  fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, contenenti sostanze pericolose 

  X   

19 13 06  fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 X  X   

19 13 07 *  rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle 
operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti 
sostanze pericolose 

  X   

19 13 08  rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle 
operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 13 07 

  X   

20 01 01  carta e cartone X X   X 
20 01 08  rifiuti biodegradabili di cucine e mense X X   X 
20 01 10  abbigliamento X     

20 01 11  prodotti tessili X     

20 01 14 *  acidi   X   

20 01 15 *  sostanze alcaline   X   

20 01 25  oli e grassi commestibili X     

20 01 28  vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla 
voce 20 01 27 X     

20 01 29 *  detergenti contenenti sostanze pericolose   X X  

20 01 30  detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 X  X X  

20 01 32  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 X X    

20 01 38  legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 X    X 
20 01 39  plastica X X    
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Elenco rifiuti ammissibili agli impianti 
 

Codici CER ROTANTE GRIGLIE PIATTAFORMA DEPURATORE COMPOSTAGGIO 

20 01 41  rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere X  X   

20 02 01  rifiuti biodegradabili X X   X 
20 02 02  terra e roccia   X   

20 02 03  altri rifiuti non biodegradabili X     

20 03 01  rifiuti urbani non differenziati X X    

20 03 02  rifiuti dei mercati  X   X 
20 03 03  residui della pulizia stradale X X X X  

20 03 04  fanghi delle fosse settiche X  X X  

20 03 06  rifiuti della pulizia delle fognature   X X  

20 03 07  rifiuti ingombranti X X    

 
 


