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LISTA RIFIUTI CONFERIBILI 

CER DESCRIZIONE RIFIUTI 

10102 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 

10408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

10412 sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da qu 

10413 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di 

10504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 

10507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 

101201 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico 

101206 stampi di scarto 

101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a 

101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da qu 

170101 Cemento 

170102 Mattoni 

170103 mattonelle e ceramiche 

170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui a 

170201 Legno 

170202 Vetro 

170203 Plastica 

170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 

170405 ferro e acciaio 

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 

170506 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05 

170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 

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

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

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di c 

191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

200301 rifiuti urbani non differenziati 

 


