
MERCI AUTORIZZATE ALLA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICILOSI INDIV.
AI SENSI ART. 33 DEL D. LGS.  5/2/1997, N. 22, AVVIATI AL RECUPERO

IN MODO EFFETTIVO ED OGGETTIVO

CODICI CER AUTORIZZATI:

1.1 02.03 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi [15.01.01]
[15.01.05] [15.01.06] [20.01.01]

1.2 scarti di pannolini e assorbenti [15.02.03]

2.1 imballaggi,  vetro  di  scarto  ed  altri  rifiuti  e  frammenti  di  vetro;  rottami  di  vetro  [15.01.07]
[16.01.20] [17.02.02] [19.12.05] [20.01.02]

02.03 rottame fine di cristallo [10.11.99]

02.04 rifiuti di fibre di vetro [17.02.02] [20.01.02]

03.01a rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [10.02.10] [12.01.01] [12.01.02] [15.01.04] [16.01.17] [17.04.05]
[19.01.02] [19.01.18] [19.12.02] [20.01.40]

03.01b e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [10.02.99] [12.01.99]

03.02a rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [11.05.01] [11.05.99] [12.01.03] [12.01.04] [15.01.04]
[17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.06] [17.04.07] [19.10.02] [19.12.03] [20.01.40]

03.02b e  limitatamente  ai  cascami  di  lavorazione,  i  rifiuti  individuati  dai  seguenti  codici  [10.08.99]
[12.01.99]

03.03 sfridi  e scarti  di  imballaggio in  alluminio,  e di  accoppiati  carta, plastica  e metallo  [15.01.04]
[15.01.05] [15.01.06] [19.12.03]

03.05 rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio
anche stagnato [15.01.04] [20.01.40]

03.07 rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri [11.02.99] [12.01.03] [12.01.99]

04.01 scorie provenienti dall’industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle
provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria
Cubilot [06.09.02] [10.06.01] [10.06.02] [10.08.09] [10.08.11] [10.10.03]

04.04 scorie  di  acciaieria,  scorie  provenienti  dalla  fusione  in  forni  elettrici,  a  combustibile  o  in
convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle
stesse [10.02.01] [10.02.02] [10.09.03]

05.01 parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in
sicurezza di cui all’art. 46 del D. lgs. 5/2/1997, n. 22 e succ. modifiche e integrazioni privati di



pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili [16.01.06] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18]
[16.01.22]

05.02 parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di
messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell’art., 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
succ. modifiche e integrazioni [16.01.06] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.22]

05.06 rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [16.02.14] [16.02.16] [20.01.36]
[20.01.40]

05.07 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [16.02.16] [17.04.02] [17.04.11]

05.08 spezzoni di cavo di rame ricoperto [16.01.18] [16.01.22] [16.02.16] [17.04.01] [17.04.11]

05.09 spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico
[16.02.16] [17.04.11]

05.14 scaglie di laminazione e stampaggio [10.02.10] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03]

05.16 apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non
metalli preziosi [11.01.14] [11.02.06] [11.02.99] [16.02.14] [16.02.16] [20.01.36]

05.18 residui di minerali ferro [10.02.10] [10.02.99]

05.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive
dell’ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC [16.02.14] [16.02.16] [20.01.36]

16.01 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei
contenitori  per  fitofarmaci  e  per  presidi  medico-chirurgici  [02.01.04]  [15.01.02]  [19.12.04]
[20.01.39]

16.02 sfridi,  scarti,  polveri  e  rifiuti  di  materie  plastiche  e  fibre  sintetiche  [07.02.13]  [12.01.05]
[16.01.19]
16.02.16] [16.03.06]

06.05 paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche [07.02.13] [12.01.05] [16.01.19]

07.01 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse
e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche
ed  elettriche  e  frammenti  di  rivestimenti  stradali  [10.13.11]  [17.01.01]  [17.01.02]  [17.01.03]
[17.01.07] [17.08.02] [17.09.04] [ 20.03.01]

07.03 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [10.12.01] [10.12.06] [10.12.08]

07.04 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa [10.12.03] [10.12.06] [10.12.08]

07.06 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [17.03.02] [20.03.01]

07.08 rifiuti  di  refrattari,  rifiuti  di  refrattari  da  forni  per  processi  ad  alta  temperatura  [06.03.16]
[07.01.99] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06]

07.12 calchi in gesso esausti [10.12.06] [10.12.99] [10.13.99] [17.08.02] [20.03.01]

07.22 rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes) [06.08.99] [10.02.08]

08.04 rifiuti  di materiali  tessili  compositi  e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali
[04.02.09] [04.02.21] [04.02.22] [16.01.22] [20.01.10] [20.01.11]



08.05 trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio [04.01.09] [04.01.99]

08.09 indumenti,  accessori  di  abbigliamento  ed  altri  manufatti  tessili  confezionati  post-consumo
[19.12.08] [20.01.10] [20.01.11]

09.01 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [03.01.01] [03.01.05] [03.01.99] [15.01.03] [17.02.01]
[19.12.07] [20.01.38] [30.03.01]

09.02 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [03.01.01] [03.01.05]

10.01 cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli [07.02.99] [16.03.06]

10.02 pneumatici non ricostruibili, camere d’aria non riparabili e altri scarti di gomma [16.01.03]

11.06 tartaro grezzo [02.07.03]

11.07 vinacce e fecce esauste [02.07.02] [02.07.99]

11.12 sansa esausta di oliva (polpa o farina) [02.03.03]

11.13 scarti e sfridi di granaglia per uso zootecnico [02.03.04]

12.01 fanghi da industria cartaria [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [03.03.99]

12.05 marmoresine [01.04.13]

13.26 rifiuti a base di carbone costituiti da scarti di catodi anodi, spezzoni di carbone amorfo, coke,
calcinato di petrolio, suole di carbone usate e materiali incombustibili dell’alluminio [01.04.10]
[10.03.18] [11.02.03] [16.11.02]

16.01c segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01]

16.01d rifiuti  vegetali  derivanti  da  attività  agro-industriali  [02.03.04]  [02.05.01]  [02.07.01]  [02.07.02]
[02.07.04]

16.01e rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e
scarti di iuta, cascami e scarti di canapa [04.02.21]

16.01i carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [15.01.01] [20.01.01]
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