
17 01 07

miscugli e scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 

cui alla voce 170106

01 04 10
polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 

alla voce 010407

7.2 Rifiuti di rocce da cave autorizzate (attività di lavorazione dei 

materiali lapidei).

5.18 Residui di minerali di ferro
R5  

R13
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento 

armato e non. Comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in 

calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed 

elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di 

amianto. (attività di demolizione, frantumazione e costruzione; 

selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione 

di lastre e manufatti in fibrocemento).

R5  

R13

17 09 04

17 08 02

17 01 03

17 01 02

17 01 01

10 13 11

rifiuti misti dell'attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901-170902-170903

materiali da costruzione a base di gesso 

diversi da quelli di cui alla voce 170801

mattonelle e ceramica

mattoni

cemento

rifiuti della produzione di materiali compositi 

a base di cemento, diversi da quelli di cui alle 

voci 101309 e 101310

5.17 Loppa d'altoforno
R5  

R13
10 02 02 scorie non trasformate

ELENCO C.E.R. AUTORIZZATI

TIPOLOGIA ATTIVITÀ C.E.R. DESCRIZIONE

4.4 Scorie di acciaierie, scoria prov. dalla fusione in forni elettrici, a 

combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e 

dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse (fonderie di 

seconda fusione di ghisa e acciaio, prod. di ferro leghe, industria 

siderurgica).

R5  

R13

10 02 01

10 09 02

10 02 03

rifiuti dal trattamento delle scorie

scorie non trattate

scorie di fusione

7.3 Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti 

(fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni mattonelle e materiale 

di costruzione smaltati). 

R5  

R13

10 12 08

10 12 01

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione (sottoposti a 

trattamento termico)

scarti di mescole non sottoposte a 

trattamento termico

R5  

R13  

R10

01 04 13

01 04 08

01 03 99

10 12 06 stampi di scarto

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, 

diversi da quelli di cui alla voce 010407

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di 

cui alla voce 010407

rifiuti non specificati altrimenti



7.31 BIS Terre e rocce da scavo R5 / R10 / R13 17 05 04
terra e rocce da scavo diverse da quelle di cui 

alla voce 170503

12.4 Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito
R5                                     

R13

01 04 10
polveri e residui affini , diversi da quelli di cui 

alla voce 010407

01 04 13
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, 

diversi da quelli di cui alla voce 010407

12.2 Fanghi di dragaggio
R5                                      

R13
17 05 06

fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui 

alla voce 170505

12.3 Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito. 

Lavorazione materiali lapidei di natura silicea.

R5                                     

R13

01 04 13

01 04 10

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra 

diversi da quelli di cui alla voce 010407

polveri e residui affini diversi da quelli di cui 

alla voce 010407

altri particolati diversi da quelli di cui alla 

voce 100911

R5                                     

R13

7.6 Conglomerato bituminoso
R5                                     

R13
17 03 02 

miscele bituminose diverse da quelle di cui 

alla voce 170301

altri rivestimenti e materiali refrattari 

provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 

diversi da quelli di cui alla voce 161103

rivestimenti e materiali refrattari a base di 

carbone provenienti dalle lavorazioni 

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla 

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse 

da quelle di cui alla voce 100907

16 11 04

16 11 02

10 09 08

10 09 10
polveri dei gas di combustione diverse da 

quelle di cui alla voce 100909

stampi di scarto

10 09 06

17 05 08

10 12 99

10 10 99

forme e anime da fonderia non utilizzate, 

diverse da quelle di cui alla voce 100905

7.4 Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa (attività di produzione 

di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa).

R5                                       

R10                             

R13

10 12 03

10 12 08

10 12 06

7.5 Sabbie esauste
R5                                                                                                   

R13

7.11 Pietrisco tolto d'opera

rifiuti non specificati altrimenti

rifiuti non specificati altrimenti

pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso 

da quello di cui alla voce 170507

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione (sottoposti a 

trattamento termico)

polveri e particolato

7.25 Terre e sabbie asauste di fonderia di seconda fusione dei 

metalli ferrosi. Fonderie di seconda fusione di ghisa e acciaio.

R5                                                                                                   

R13

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 12


