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Allegato Allegato Allegato Allegato B B B B alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.    15/22 del 13.4.201015/22 del 13.4.201015/22 del 13.4.201015/22 del 13.4.2010    

Lista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamenteLista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamenteLista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamenteLista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamente    

Rifiuti speciali non pericolosi, smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi, per i quali non risulta 
necessaria la caratterizzazione analitica ai sensi del paragrafo 4, allegato 1 del D.M. Ambiente 
3.8.2005 

CER  Descrizione Note 

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acqua coltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 

0201 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)   

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile 

0402 rifiuti dell'industria tessile 

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate   

07 Rifiuti dei processi chimici organici 

0702 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali   

070213 rifiuti plastici   

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

1201 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche 

120105 limatura e trucioli di materiali plastici   

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 

1601 
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) 

160103 pneumatici fuori uso (*) 

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rif iuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione 
dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 

1905 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 

190501 parte di rifiuti urbani e simili non compostata  

190503 compost fuori specifica (**) 

1906 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 

190604 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani (**) 

1908 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

190801 vaglio   

1912 
rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non 
specificati altrimenti 

191201 carta e cartone (***) 

191204 plastica e gomma (***) 

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 (***) 

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili pr odotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della 
raccolta differenziata 

2003 altri rifiuti urbani 

200307 rifiuti ingombranti  

Rifiuti inerti conferiti in una discarica per rifiuti non pericolosi: non è necessaria la caratterizzazione analitica per i rifiuti di cui 
alla tabella 1 del D.M. 3.8.2005, con le medesime restrizioni previste dalla medesima tabella. 
Materiali edili contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide: non è necessaria la caratterizzazione analitica ai 
sensi dell’articolo 6, comma 6, lettera c del D.M. 3.8.2005 in conformità con l’articolo 7, comma 3, lettera c del D.Lgs. 13 
gennaio 2003, n. 36. 

NOTE   

(*) 
Solo gli pneumatici fuori uso di cui all'art. 6, comma 1, lettera o) del D. Lgs. n. 36/2003, cioè quelli per biciclette e quelli con diametro esterno 
superiore a 1.400 mm 

(**) 
Purché il rifiuto abbia un indice respirometrico dinamico non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh, equivalente ad un indice respirometrico statico 
non superiore a 400 mgO2/kgSVh 

(***) Purché tali rifiuti siano prodotti da impianti di trattamento/recupero di rifiuti urbani 
 

 


