Cava Pietrisco di Minotti S. G. snc

CODICE
CER

Tabella Codici CER gestibili

DESCRIZIONE RIFIUTO

PARAGRAF
DESCRIZIONE TIPOLOGIA
O D.M.
05,02,98 E
101311 rifiuti della produzione di
7,1
Rifiuti misti da laterizi, intonaci e conglomerati di
materiali compositi a base di
cemento armato e non, comprese le traverse e
cemento, diversi da quelli di cui
traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato
alle voci 101309 e 101310
provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed
elettriche e frammenti di rivestimenti stradali,
purchè privi di amianto

Sigla R/N

R13, R10, R5
170101 cemento

7,1

Rifiuti misti 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

170102 mattoni

7,1

Rifiuti misti 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

R13, R10, R5

R13, R10, R5
170103 mattonelle e ceramica

7,1

Rifiuti misti 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

170802 materiali da costruzione a base
di gesso diversi da quelli di cui
alla voce 170801

7,1

Rifiuti misti 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

170107 miscugli o scorie di cememto,
mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 170106

7,1

Rifiuti misti 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

R13, R10, R5

R13, R10, R5

R13, R10, R5
170904 rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci
170901, 170902 e 170903

7,1

Rifiuti misti 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
R13, R10, R5

tabella rifiuti aggiornata al 16.08.09.xls
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CODICE
CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

200301 rifiuti urbani non differenziati

Tabella Codici CER gestibili

PARAGRAF
DESCRIZIONE TIPOLOGIA
O D.M.
05,02,98 E
7,1
Rifiuti misti 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

Sigla R/N

R13, R10, R5
010410 polveri e residui affini, diversi
da quelli di cui alla voce 010407
(010407 rifiuti contenenti
sostanze pericolose, prodotti da
trattamenti chimici e fisici di
minerali non metalliferi )

7,2

Rifiuti di rocce da cave autorizzate

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione
della pietra, diversi da quelli di
cui alla voce 010407

7,2

Rifiuti di rocce da cave autorizzate

010399 rifiuti non specificati altrimenti
010408 scarti di ghiaia e pietrisco,
diversi da quelli di cui alla voce
010407
101201 scarti di mescole non
sottoposte a trattamento
termico
101206 stampi di scarto

7,2
7,2

Rifiuti di rocce da cave autorizzate
Rifiuti di rocce da cave autorizzate

7,12

Calchi in gesso esausti

7,3

Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e
cotti
Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e
cotti

R13, R10, R5

R13, R10, R5

R13,R5

101208 scarti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da
costruzione (sottoposti a
trattamento termico)
101203 polveri e particolato
101206 stampi di scarto
101208 scarti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da
costruzione (sottoposti a
trattamento termico)
170302 miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 170301
(170301 miscele bituminose
contenenti catrame di carbone )
101206
101299
200301
101399
170802

stampi di scarto
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti urbani non differenziati
rifiuti non specificati altrimenti
materiali da costruzione a base
di gesso diversi da quelli di cui
alla voce 170801
010102 rifiuti di estrazione di minerali
non metalliferi
020499 rifiuti non specificati altrimenti

R13, R10, R5
R13, R10, R5

7,3

7,4
7,4
7,4

Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa
Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa
Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

7,6

Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per
il tiro a volo

R13

R13
R13, R10, R5
R13, R10, R5

R13, R10, R5

7,12
7,12
7,12
7,12
7,12

Calchi in gesso esausti
Calchi in gesso esausti
Calchi in gesso esausti
Calchi in gesso esausti
Calchi in gesso esausti

7,17

Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

7,17

Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

R13,R5
R13,R5
R13,R5
R13,R5
R13,R5

R13,R5
R13,R5
R13,R5

tabella rifiuti aggiornata al 16.08.09.xls
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DESCRIZIONE RIFIUTO

020799 rifiuti non specificati altrimenti

Tabella Codici CER gestibili

PARAGRAF
DESCRIZIONE TIPOLOGIA
O D.M.
05,02,98 E
7,17
Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

Sigla R/N

R13,R5
010410 polveri e residui affini, diversi
da quelli di cui alla voce 010407
(010407 rifiuti contenenti
sostanze pericolose, prodotti da
trattamenti chimici e fisici di
minerali non metalliferi )

7,17

Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

R13,R5
020402 carbonato di calcio fuori
specifica
020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di
lavaggio, pulizia e macinazione
della materia prima

7,17

Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

7,17

Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

010308 polveri e residui affini diversi da
quelli di cui alla voce 030107
(010307 altri rifiuti contenenti
sostanze pericolose prodotti da
trattamenti chimici e fisici di
minerali metalliferi)

7,17

Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

010408 scarti di ghiaia e pietrisco,
diversi da quelli di cui alla voce
010407
100299 rifiuti non specificati altrimenti

7,17

Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

7,17

Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

R13,R5

R13,R5

R13,R5

R13,R5
R13,R5

170504 terra e rocce, diverse da quelle
di cui alla voce 170503 (170503
terra e rocce, contenenti
sostanze pericolose)

7,31-BIS

Terre e rocce da scavo

R13,R10,R5
010410 polveri e residui affini, diversi
da quelli di cui alla voce 010407
(010407 rifiuti contenenti
sostanze pericolose, prodotti da
trattamenti chimici e fisici di
minerali non metalliferi )

12,3

Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre,
marmi e ardesie

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione
della pietra, diversi da quelli di
cui alla voce 010407

12,3

Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre,
marmi e ardesie

R13,R10,R5

R13,R10,R5
170508 pietrisco per massicciate
ferroviarie, diverso da quello di
cui alla voce 170507 (170507
pietrisco per massicciate
ferroviarie contenente sostanze
pericolose )
scarti di mescole non
sottoposte a trattamento
101201 termico
200301 rifiuti urbani non differenziati

7,11

Pietrisco tolto d'opera

R13,R10,R5
Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e
cotti
7,3
7,11

tabella rifiuti aggiornata al 16.08.09.xls

Pietrisco tolto d'opera
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CODICE
CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

101399

Tabella Codici CER gestibili

PARAGRAF
O D.M.
05,02,98 E
7,13

DESCRIZIONE TIPOLOGIA

Sigla R/N

sfridi di produzione di pannelli di gesso;
demolizione edifici

R13

sfridi di produzione di pannelli di gesso;
demolizione edifici

R13

7,14

detriti di perforazione

R13,R10,R5

7,14

detriti di perforazione

R13,R10,R5

7,14

detriti di perforazione

R13,R10,R5

12.1

fanghi da industria cartaria

R13,R10,R5

12.1

fanghi da industria cartaria

R13,R10,R5

12.1

fanghi da industria cartaria

R13,R10,R5

12.1

fanghi da industria cartaria

R13,R10,R5

12.1

fanghi da industria cartaria

R13,R10,R5

12.1

R13,R10,R5

12.1

fanghi da industria cartaria
fanghi da industria cartaria

12,7

fanghi costituiti da inerti

R13,R10,R5

12,7

R13,R10,R5

12,7

fanghi costituiti da inerti
fanghi costituiti da inerti

12,7

fanghi costituiti da inerti

R13,R10,R5

12,9

fango secco di natura sabbiosa

R13,R10,R5

rifiuti non specificati altrimenti
7,13
materiali da costruzione a base
di gesso diversi da quelli di cui
170802 alla voce 17 08 01
fanghi e rifiuti di perforazione
contenenti barite, diversi da
quelli delle voci 01 05 05 e 01
010507 05 06
fanghi e rifiuti di perforazione di
010504 pozzi per acque dolci
terra e rocce, diverse da quelle
170504 di cui alla voce 17 05 03
fanghi di recupero dei bagni di
030302 macerazione (green liquor)

030311

030305
030309

030310

fanghi prodotti dal trattamento
in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 03 03 10
fanghi prodotti dai processi di
disinchiostrazione nel
riciclaggio della carta
fanghi di scarto contenenti
carbonato di calcio
scarti di fibre e fanghi
contenenti fibre, riempitivi e
prodotti di rivestimento generati
dai processi di separazione
meccanica

fanghi prodotti dal trattamento
in loco degli effluenti, diversi da
030311 quelli di cui alla voce 03 03 10
030399 rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti da estrazione di minerali
010102 non metalliferi
polveri e residui affini, diversi
da quelli di cui alla voce 01 04
010410 07
010409 scarti di sabbia e argilla
sterili ed altri residui del
lavaggio e della pulitura di
minerali, diversi da quelli di cui
010412 alle voci 01 04 07 e 01 04 11
scarti di materiali in fibra a base
101103 di vetro

tabella rifiuti aggiornata al 16.08.09.xls

R13,R10,R5

R13,R10,R5
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