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Allegato parte integrante
ELENCO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

ELENCO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI
DA LOCALI E LUOGHI ADIBITI A USI DIVERSI DA QUELLI DI CIVILE

ABITAZIONE, ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI
articolo 74, comma 1, del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.

“Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli 
inquinamenti”

C.E.R. DESCRIZIONE NOTE

01 
RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA 
MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O 
CHIMICO DI MINERALI

01 04
Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non 
metalliferi

01 04 12
sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da 
quelli di cui alle voci 010407 e 010411

01 04 13
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla 
voce 010407

02
RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, 
ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, 
TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, 
caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

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 07 rifiuti della silvicoltura

02 01 10 rifiuti metallici

02 02
Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri 
alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

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

02 03

Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, 
cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di 
conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; 
della preparazione e fermentazione di melassa

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

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

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

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 05 Rifiuti dell’industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 Rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07
Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne 
caffè, tè e cacao)

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 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

03
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA 
PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E 
CARTONE 

03 01
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e 
mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero
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03 01 05
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci 
diversi da quelli di cui alla voce 030104

03 01 99 
rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli scarti dalla 
produzione di isolanti termici e acustici a base di legno)

esatta 
descrizione 
del rifiuto 

nel 
formulario

03 03 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

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 030310

04 
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE 
NONCHÉ DELL’INDUSTRIA TESSILE

04 01 Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce

04 01 08 
cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti 
cromo

04 01 09 rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99 
rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli scarti di cuoio non 
conciato, pelle, similpelle e ritagli di manifattura)

esatta 
descrizione 
del rifiuto 

nel 
formulario

04 02 Rifiuti dell’industria tessile

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

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

esatta 
descrizione 
del rifiuto 

nel 
formulario

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 13 Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
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06 13 03 nerofumo 

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di 
plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 99 
rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a gomma e caucciù, 
polvere e ritagli e camere d’aria)

07 05
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti 
farmaceutici

07 05 99 
rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai residui animali e 
vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi)

08

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, 
FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI 
E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI 
PER STAMPA

08 01
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della 
rimozione di pitture e vernici

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111

08 01 18
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui 
alla voce 080117

09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 Rifiuti dell’industria fotografica

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

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 01
Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 
19)

10 01 01 
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di 
cui alla voce 100104)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

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

10 01 15 
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, 
diverse da quelle di cui alla voce 100114

10 01 17
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla 
voce 100116

10 02 Rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio
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10 02 10 scaglie di laminazione

10 11 Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111

10 12
Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, 
mattonelle e materiali da costruzione

10 12 03 polveri e particolato

10 13
Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di 
tali materiali

10 13 13
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla 
voce 101312

12
RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL 
TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI 
METALLI E PLASTICA

12 01
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico 
superficiale di metalli e plastiche

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

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai nastri abrasivi)

15
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, 
MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON 
SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di 
raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno
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15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da 
quelli di cui alla voce 150202

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

16 01

Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese 
le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli 
(tranne 13, 14, 1606 e 1608)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 
componenti non specificati altrimenti (limitatamente alle parti leggere 
provenienti dalla demolizione dei veicoli quali sedili, tappezzerie, 
imbottiture, …)

16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 
160213

16 02 16
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui 
alla voce 160215

17
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA 
SITI CONTAMINATI)

17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
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17 01 03 mattonelle e ceramica

17 01 07
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 
quelle di cui alla voce 170106

17 02 Legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 Metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

17 06 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

17 08 Materiali da costruzione a base di gesso

17 08 02
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 
170801

17 09 Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 

17 09 04
rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di 
cui alle voci 170901, 170902 e 170903

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI 
RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 
REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE 
DELL’ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO 
INDUSTRIALE

19 01 Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
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19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 05 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03 compost fuori specifica

19 08
Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, 
non specificati altrimenti

19 08 01 vaglio

19 08 02 rifiuti dell’eliminazione della sabbia

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

19 09
Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua 
preparazione per uso industriale

19 09 04 carbone attivo esaurito

19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 10
Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti 
metallo

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 04 fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003

19 12
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio 
selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non 
specificati altrimenti

19 12 03 metalli non ferrosi

19 12 12
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico 
dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
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19 13
Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento 
delle acque di falda

19 13 02
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da 
quelli di cui alla voce 191301

20

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI 
PRODOTTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI E INDUSTRIALI 
NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 02
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da 
cimiteri)

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03
residui della pulizia stradale (limitatamente ai residui derivanti dalla 
pulizia delle strade e aree private non soggette ad uso pubblico)

20 03 06
rifiuti della pulizia delle fognature (esclusivamente provenienti dalla 
manutenzione delle griglie a presidio della rete fognaria)

20 03 07 rifiuti ingombranti

NOTE:
* In caso di comprovata necessità, riconosciuta con provvedimento del 

dirigente della struttura provinciale competente in materia di depurazione. 
Copia del provvedimento deve essere comunicata dall’Agenzia 
provinciale per la protezione dell’ambiente (vedi nota D.P.G.P. 9 giugno 
2005, n. 14-44/Leg.)


