CODICI CER RIFIUTI SETTORE COSTRUZIONI
Tipo di attività: SCAVO, COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE (attività edile vera e propria)
Codice CER
Declaratoria
Note
17.01.01
17.01.02
17.01.03
17.01.06*

17.03.03*
17.04.01

cemento
mattoni
mattonelle e ceramiche
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle materiali imbrattati di guano
e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
di piccione
17.01.06.
legno
bancali, pallets, casseforme,
assi da ponteggio
vetro
plastica
vetro, plastica e legno contenenti sostanze
pericolose o da esse contaminati
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla fresato d’asfalto, guaine
voce 17.03.01
bituminose
catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
rame, bronzo, ottone

17.04.02
17.04.03

alluminio
piombo

17.04.04
17.04.05
17.04.06
17.04.07
17.04.09*
17.04.10*

zinco
ferro e acciaio
stagno
metalli misti
rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di
altre sostanze pericolose
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
terre e rocce contenenti sostanze pericolose
terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
17.05.03*
fanghi di dragaggio, contenenti sostanze
pericolose
fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla
voce 17.05.05
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti
sostanze pericolose
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da
quello di cui alla voce 17.05.07

17.01.07

17.02.01
17.02.02
17.02.03
17.02.04*
17.03.02

17.04.11
17.05.03*
17.05.04
17.05.05*
17.05.06
17.05.07*
17.05.08
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17.06.01*
17.06.03*

materiali isolanti contenenti amianto
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da lana di vetro/roccia
sostanze pericolose
pericolosa/cancerogena

17.06.04

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci lana di vetro/roccia non
17.06.01 e 17.06.03
pericolosa, perlite, vermiculite
materiali da costruzione contenenti amianto
cemento-amianto (eternit)
materiali da costruzione a base di gesso
contaminati da sostanze pericolose
materiali da costruzione a base di gesso diversi da
quelli di cui alla voce 17.08.01

17.06.05*
17.08.01*
17.08.02

17.09.01*
17.09.02*
17.09.03*
17.09.04

07.06.12

16.07.08*
13.02.05*
13.02.06*
15.02.03

16.01.03
16.01.07*
16.01.11*
16.01.11*
16.01.15
16.01.17

rifiuti da demolizione e costruzione contenenti
mercurio
rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione
contenenti PCB
altri rifiuti dell’attività di costruzione e
demolizione contenenti sostanze pericolose
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.
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli Lavaggio autocarri,
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11 autobetoniere da
manutenzione parco veicolare
imprese
Rifiuti contenenti olio
Pulizia cisterne e
autobetoniere imprese
Scarti olio minerale per motori, ingranaggi e manutenzione parco veicolare
lubrificazione, non clorurati
imprese
Scarti olio minerale per motori, ingranaggi e manutenzione parco veicolare
lubrificazione
imprese
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti manutenzione parco veicolare
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce imprese
15.02.02
Pneumatici fuori uso
manutenzione parco veicolare
imprese
Filtri dell’olio
manutenzione parco veicolare
imprese
Pastiglie per freni, contenenti amianto
manutenzione parco veicolare
imprese
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla manutenzione parco veicolare
voce 16.01.11
imprese
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce manutenzione parco veicolare
16.01.14
imprese
Metalli ferrosi
dischi metallici dei freni,
rottami ferrosi derivanti dalla
manutenzione veicolare
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16.06.01*

Batterie al piombo

08.01.12

Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui
alla voce 08.01.11
Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti
dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di
cui alla voce 16.11.03
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui
alla voce 08.03.17
Apparecchiature
fuori
uso,
contenenti
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle
voci 16.02.09 e 16.02.12
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in materiali misti
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui
alle voci da 16.02.09 a 16.02.13

16.11.04

08.03.18
16.02.13*

15.01.01
15.01.06
16.02.14

20.02.01

Rifiuti biodegradabili

20.03.01

Rifiuti urbani non differenziati

20.03.03
20.03.04
20.03.07
15.01.10*

Residui della pulizia stradale
Fanghi delle fosse settiche
Rifiuti ingombranti
Imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze
Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di
cui alla voce 16.10.01
Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla
voce 16.10.03

16.10.02
16.10.04

manutenzione parco veicolare
imprese

Scarti di pitture ignifughe

Toner da stampanti degli uffici
amministrativi delle imprese
Monitor pc dismessi derivanti
dagli uffici amministrativi delle
imprese
Sacchi di cemento, gesso
Cellophane, pellicole
Gru arrugginite, ponteggi
dismessi, betoniere
arrugginite, pc senza monitor
Sfalci verde pubblico, potatura
rovi su aree di cantiere
Rifiuti presenti sulle strade e su
aree di cantiere
Pozzi neri e bagni chimici
Bombolette vernice spray
traccianti
Liquido disarmante pannelli in
legno (c.d. panot) e casseri
Liquido disarmante pannelli in
legno (c.d. panot) e casseri
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Codice CER
17.01.01
17.01.06*
17.01.07

17.03.02
17.04.01
17.04.02
17.04.03
17.04.04
17.04.05
17.04.06
17.04.07
17.04.09*
17.04.10*
17.04.11
17.05.03*
17.05.04
17.05.05*
17.05.06
17.06.01*
17.06.03*
17.06.04
17.09.04

01.05.04
01.05.05*
01.05.06*
01.05.07
01.05.08
01.05.99

Tipo di attività: PALIFICAZIONI E FONDAZIONI
Declaratoria
cemento
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
17.01.06.
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 17.03.01
rame, bronzo, ottone
alluminio
piombo
zinco
ferro e acciaio
stagno
metalli misti
rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di
altre sostanze pericolose
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
terre e rocce contenenti sostanze pericolose
terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
17.05.03*
fanghi di dragaggio, contenenti sostanze
pericolose
fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla
voce 17.05.05
materiali isolanti contenenti amianto
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da
sostanze pericolose
materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci
17.06.01 e 17.06.03
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.
fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque
dolci
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di
perforazione contenenti sostanze pericolose
Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite,
diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 01.05.06
Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri,
diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 01.05.06
Rifiuti non specificati altrimenti

Note

lana di vetro/roccia
pericolosa/cancerogena
lana di vetro/roccia non
pericolosa, perlite, vermiculite

Fanghi di perforazione per
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palificazioni, bentonite
Lavaggio autocarri,
autobetoniere da
manutenzione parco veicolare
imprese
Pulizia cisterne e
autobetoniere imprese
manutenzione parco veicolare
imprese
manutenzione parco veicolare
imprese
manutenzione parco veicolare
imprese

07.06.12

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11

16.07.08*

Rifiuti contenenti olio

13.02.05*

Scarti olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione, non clorurati
Scarti olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce
15.02.02
Pneumatici fuori uso
manutenzione parco veicolare
imprese
Filtri dell’olio
manutenzione parco veicolare
imprese
Pastiglie per freni, contenenti amianto
manutenzione parco veicolare
imprese
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla manutenzione parco veicolare
voce 16.01.11
imprese
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce manutenzione parco veicolare
16.01.14
imprese
Metalli ferrosi
dischi metallici dei freni,
rottami ferrosi derivanti dalla
manutenzione veicolare
Batterie al piombo
manutenzione parco veicolare
imprese
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui Toner da stampanti degli uffici
alla voce 08.03.17
amministrativi delle imprese
Apparecchiature
fuori
uso,
contenenti Monitor pc dismessi derivanti
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle dagli uffici amministrativi delle
voci 16.02.09 e 16.02.12
imprese
Imballaggi in carta e cartone
Sacchi di cemento, gesso
Imballaggi in materiali misti
Cellophane, pellicole
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui Gru arrugginite, ponteggi
alle voci da 16.02.09 a 16.02.13
dismessi, betoniere
arrugginite, pc senza monitor
Rifiuti biodegradabili
Sfalci verde pubblico, potatura
rovi su aree di cantiere
Fanghi delle fosse settiche
Pozzi neri e bagni chimici
Rifiuti ingombranti
Imballaggi contenenti residui di sostanze Bombolette vernice spray
pericolose o contaminati da tali sostanze
traccianti
Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di Liquido disarmante pannelli in
cui alla voce 16.10.01
legno (c.d. panot) e casseri

13.02.06*
15.02.03

16.01.03
16.01.07*
16.01.11*
16.01.11*
16.01.15
16.01.17

16.06.01*
08.03.18
16.02.13*

15.01.01
15.01.06
16.02.14

20.02.01
20.03.04
20.03.07
15.01.10*
16.10.02
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16.10.04

Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla Liquido disarmante pannelli in
voce 16.10.03
legno (c.d. panot) e casseri
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Codice CER
17.01.01
17.01.07

17.02.01
17.02.02
17.02.03
17.05.04
17.05.06
17.05.08
17.09.03*
17.09.04

07.06.12

16.07.08*
13.02.05*
13.02.06*
15.02.03

16.01.03
16.01.07*
16.01.11*
16.01.11*
16.01.15
16.01.17

16.06.01*

Tipo di attività: PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO
Declaratoria

Note

cemento
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
17.01.06.
legno
vetro
plastica
terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
17.05.03*
Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla
voce 17.05.05
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da
quello di cui alla voce 17.05.07
altri rifiuti dell’attività di costruzione e
demolizione contenenti sostanze pericolose
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.
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli Lavaggio autocarri,
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11 autobetoniere da
manutenzione parco veicolare
imprese
Rifiuti contenenti olio
Pulizia cisterne e
autobetoniere imprese
Scarti olio minerale per motori, ingranaggi e manutenzione parco veicolare
lubrificazione, non clorurati
imprese
Scarti olio minerale per motori, ingranaggi e manutenzione parco veicolare
lubrificazione
imprese
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti manutenzione parco veicolare
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce imprese
15.02.02
Pneumatici fuori uso
manutenzione parco veicolare
imprese
Filtri dell’olio
manutenzione parco veicolare
imprese
Pastiglie per freni, contenenti amianto
manutenzione parco veicolare
imprese
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla manutenzione parco veicolare
voce 16.01.11
imprese
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce manutenzione parco veicolare
16.01.14
imprese
Metalli ferrosi
dischi metallici dei freni,
rottami ferrosi derivanti dalla
manutenzione veicolare
Batterie al piombo
manutenzione parco veicolare
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08.03.18
16.02.13*

15.01.01
15.01.06
16.02.14

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui
alla voce 08.03.17
Apparecchiature
fuori
uso,
contenenti
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle
voci 16.02.09 e 16.02.12
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in materiali misti
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui
alle voci da 16.02.09 a 16.02.13

imprese
Toner da stampanti degli uffici
amministrativi delle imprese
Monitor pc dismessi derivanti
dagli uffici amministrativi delle
imprese
Sacchi di cemento, gesso
Cellophane, pellicole
Gru arrugginite, ponteggi
dismessi, betoniere
arrugginite, pc senza monitor
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Codice CER
17.03.02
17.03.03*
17.05.04
17.05.06
17.05.08
17.09.04

07.06.12

Tipo di attività: PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Declaratoria
Note
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 17.03.01
Catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame
terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
17.05.03*
Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla
voce 17.05.05
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da
quello di cui alla voce 17.05.07
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.
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11

fresato d’asfalto, guaine
bituminose

Lavaggio autocarri,
autobetoniere da
manutenzione parco veicolare
imprese
Pulizia cisterne e
autobetoniere imprese
manutenzione parco veicolare
imprese
manutenzione parco veicolare
imprese
manutenzione parco veicolare
imprese

16.07.08*

Rifiuti contenenti olio

13.02.05*

Scarti olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione, non clorurati
Scarti olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce
15.02.02
Pneumatici fuori uso
manutenzione parco veicolare
imprese
Filtri dell’olio
manutenzione parco veicolare
imprese
Pastiglie per freni, contenenti amianto
manutenzione parco veicolare
imprese
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla manutenzione parco veicolare
voce 16.01.11
imprese
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce manutenzione parco veicolare
16.01.14
imprese
Metalli ferrosi
dischi metallici dei freni,
rottami ferrosi derivanti dalla
manutenzione veicolare
Batterie al piombo
manutenzione parco veicolare
imprese
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui Toner da stampanti degli uffici
alla voce 08.03.17
amministrativi delle imprese
Apparecchiature
fuori
uso,
contenenti Monitor pc dismessi derivanti
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle dagli uffici amministrativi delle

13.02.06*
15.02.03

16.01.03
16.01.07*
16.01.11*
16.01.11*
16.01.15
16.01.17

16.06.01*
08.03.18
16.02.13*

9

15.01.01
15.01.06
16.02.14

voci 16.02.09 e 16.02.12
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in materiali misti
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui
alle voci da 16.02.09 a 16.02.13

imprese
Sacchi di cemento, gesso
Cellophane, pellicole
Gru arrugginite, ponteggi
dismessi, betoniere
arrugginite, pc senza monitor
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Tipo di attività: MANUTENZIONE E PULIZIA INFRASTRUTTURE (strade, rete ferroviaria)
Codice CER
Declaratoria
Note
17.01.01
17.01.02
17.01.03
17.01.06*

17.03.03*
17.04.01

cemento
mattoni
mattonelle e ceramiche
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle materiali imbrattati di guano
e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
di piccione
17.01.06.
legno
bancali, pallets, casseforme,
assi da ponteggio
vetro
plastica
dossi stradali in gomma
vetro, plastica e legno contenenti sostanze
pericolose o da esse contaminati
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla fresato d’asfalto, guaine
voce 17.03.01
bituminose
catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
rame, bronzo, ottone

17.04.02
17.04.03

alluminio
piombo

17.04.04
17.04.05
17.04.06
17.04.07

zinco
ferro e acciaio
stagno
metalli misti

17.04.09*
17.04.10*

rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di
altre sostanze pericolose
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
terre e rocce contenenti sostanze pericolose
terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
17.05.03*
fanghi di dragaggio, contenenti sostanze
pericolose
fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla
voce 17.05.05
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti
sostanze pericolose
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da
quello di cui alla voce 17.05.07
materiali isolanti contenenti amianto
condotte
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da lana di vetro/roccia

17.01.07

17.02.01
17.02.02
17.02.03
17.02.04*
17.03.02

17.04.11
17.05.03*
17.05.04
17.05.05*
17.05.06
17.05.07*
17.05.08
17.06.01*
17.06.03*

Guard rail, barriere di
contenimento
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17.06.04

17.06.05*
17.08.01*
17.08.02
17.09.01*
17.09.02*
17.09.03*
17.09.04

07.06.12

16.07.08*
13.02.05*
13.02.06*
15.02.03

16.01.03
16.01.07*
16.01.11*
16.01.11*
16.01.15
16.01.17

16.06.01*
08.01.12

sostanze pericolose
pericolosa/cancerogena
materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci lana di vetro/roccia non
17.06.01 e 17.06.03
pericolosa, perlite, vermiculite
materiali da costruzione contenenti amianto
cemento amianto (eternit)
materiali da costruzione a base di gesso
contaminati da sostanze pericolose
materiali da costruzione a base di gesso diversi da
quelli di cui alla voce 17.08.01
rifiuti da demolizione e costruzione contenenti
mercurio
rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione
contenenti PCB
altri rifiuti dell’attività di costruzione e
demolizione contenenti sostanze pericolose
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.
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli Lavaggio autocarri,
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11 autobetoniere da
manutenzione parco veicolare
imprese
Rifiuti contenenti olio
Pulizia cisterne e
autobetoniere imprese
Scarti olio minerale per motori, ingranaggi e manutenzione parco veicolare
lubrificazione, non clorurati
imprese
Scarti olio minerale per motori, ingranaggi e manutenzione parco veicolare
lubrificazione
imprese
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti manutenzione parco veicolare
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce imprese
15.02.02
Pneumatici fuori uso
manutenzione parco veicolare
imprese
Filtri dell’olio
manutenzione parco veicolare
imprese
Pastiglie per freni, contenenti amianto
manutenzione parco veicolare
imprese
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla manutenzione parco veicolare
voce 16.01.11
imprese
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce manutenzione parco veicolare
16.01.14
imprese
Metalli ferrosi
dischi metallici dei freni,
rottami ferrosi derivanti dalla
manutenzione veicolare
Batterie al piombo
manutenzione parco veicolare
imprese
Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui
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16.11.04

08.03.18
16.02.13*

15.01.01
15.01.06
16.02.14

20.01.21
20.02.01
20.03.01
20.03.03
20.03.04
20.03.07
15.01.10*
16.10.02
16.10.04

alla voce 08.01.11
Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti
dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di
cui alla voce 16.11.03
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui
alla voce 08.03.17
Apparecchiature
fuori
uso,
contenenti
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle
voci 16.02.09 e 16.02.12
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in materiali misti
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui
alle voci da 16.02.09 a 16.02.13

Scarti di pitture ignifughe

Toner da stampanti degli uffici
amministrativi delle imprese
Monitor pc dismessi derivanti
dagli uffici amministrativi delle
imprese
Sacchi di cemento, gesso
Cellophane, pellicole
Gru arrugginite, ponteggi
dismessi, betoniere
arrugginite, pc senza monitor
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti Manutenzione impianti
mercurio
illuminazione pubblica
Rifiuti biodegradabili
Sfalci verde pubblico, potatura
rovi su aree di cantiere
Rifiuti urbani non differenziati
Rifiuti presenti sulle strade
Residui della pulizia stradale
Fanghi delle fosse settiche
Pozzi neri e bagni chimici
Rifiuti ingombranti
Imballaggi contenenti residui di sostanze Bombolette vernice spray
pericolose o contaminati da tali sostanze
traccianti
Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di Liquido disarmante pannelli in
cui alla voce 16.10.01
legno (c.d. panot) e casseri
Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla Liquido disarmante pannelli in
voce 16.10.03
legno (c.d. panot) e casseri
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