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Elenco CER autorizzati 
020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

030101 scarti di corteccia e sughero 

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla 
voce 03 01 04 

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 

040221 rifiuti da fibre tessili grezze 

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate 

060106* altri acidi 

070213 rifiuti plastici 

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 

100210 rifiuti del trattamento delle scorie 

101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 

101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 
09 e 10 13 10 

110105* acidi di decappaggio 

110501 scorie della produzione primaria e secondaria 

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi 

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi 

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi 

120105 limatura e trucioli di materiali plastici 

120114* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 

120301* soluzioni acquose di lavaggio  

130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione  

130403* altri oli di sentina della navigazione 

150101 imballaggi in carta e cartone 

150102 imballaggi in plastica 

150103 imballaggi in legno 

150104 imballaggi metallici 

150105 imballaggi in materiali compositi 

150106 imballaggi in materiali misti 

150107 imballaggi in vetro 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 

150111* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i 
contenitori a pressione vuoti 

150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi  da quelli di cui alla voce 15 02 02 

160103 pneumatici fuori uso 

160107* filtri dell'olio 

160117 imballaggi metallici 

160118 metalli non ferrosi 

160119 plastica 

160120 vetro 

160122 (CAVI) componenti non specificati altrimenti 

160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 
09 e 16 02 12 
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Elenco CER autorizzati 
160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 

160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 

160216 (CAVI) componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 

160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose (schiumogeno)  

160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 

160601* batterie al piombo R13 

160602* batterie al nichel-cadmio 

160604 batterie alcaline (tranne 16 06 03) R13 

160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose  

161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 

161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 

161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 

170101 cemento 

170102 mattoni 

170103 mattonelle e ceramiche 

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 
06 

170201 legno 

170202 vetro 

170203 plastica 

170401 (CAVI) rame, bronzo, ottone 

170401 rame, bronzo, ottone 

170402 (CAVI) alluminio 

170402 alluminio 

170403 piombo 

170404 zinco 

170405 ferro e acciaio 

170406 stagno 

170407 metalli misti 

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

170601* 60 mc - 30 - 1.500 - materiali isolanti contenenti amianto 

170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 

170605* materiali da costruzione contenenti amianto 

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 

170904 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 

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi 

191201 carta e cartone 

191202 metalli ferrosi 

191203 metalli non ferrosi 

191204 plastica e gomma 

191205 vetro 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 
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Elenco CER autorizzati 
191307* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 

falda, contenenti sostanze pericolose 

191308 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 

200101 carta e cartone 

200102 vetro 

200110 abbigliamento 

200111 prodotti tessili 

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

200125 oli e grassi commestibili 

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 
23 e 20 01 35 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

200139 plastica 

200140 metallo 

200201 rifiuti biodegradabili 

200301 rifiuti urbani non differenziati 

 


