
 

 

Cod.CER  IMPRESE EDILI E MANUTENZIONI 
070213  rifiuti plastici 
070216 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi 
080111 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
080112  pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111 
080117 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 
080118  fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 
080317 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 
080318  toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 
080409 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
080410  adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409 
140603 * altri solventi e miscele di solventi 
150102  imballaggi di plastica 
150104  imballaggi metallici 
150106  imballaggi in materiali misti 
150110 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 
150111 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi 

i contenitori a pressione vuoti 
150202 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti 

protettivi, contaminati da sostanze pericolose 
150203  assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 

150202 
160213 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 

160209 a 160212 
160214  apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 
170101  cemento 
170102  mattoni 
170103  mattonelle e ceramiche 
170106 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze 

pericolose 
170107  miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106 
170201  Legno 
170202  Vetro 
170203  plastica 
170204 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 
170301 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone 
170302  miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 
170405  ferro e acciaio 
170410 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 
170411  cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 
170603 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 
170604  materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 



 

 

170605 * materiali da costruzione contenenti amianto 
170801 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 
170802  materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801 
170903 * altri rifiuti dell'attivit? di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze 

pericolose 
170904  rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 

170902 e 170903 
200121 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

 

ELENCO ESEMPLIFICATIVO NON ESAUSTIVO DEI POSSIBILI RIFIUTI SUDDIVISI PER ATTIVITÀ. 
 

 


