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VITER SRL VIA GRIEG 87 SARONNO -VA- 
 

 

ELENCO CODICI CER AUTORIZZATI ALLE OPERAZIONI DI 

DEFERRIZZAZIONE,  VAGLIATURA, FRANTUMAZIONE ED INERTIZZAZIONE 

 
OPERAZIONI R13 PER TRATTAMENTO R12 E D15 PER TRATTAMENTO D13 

 

 

CODICE 

CER 

DESCRIZIONE RIFIUTO 

01.03.08 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 

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

01.04.09 scarti di sabbia e argilla 

01.04.10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

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

alla voce 01 04 07 

01.05.04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 

01.05.07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 

05 05 e 01 05 06 

01.05.99 rifiuti non specificati altrimenti 

04.01.02 rifiuti di calcinazione 

06.03.16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 

10.01.01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui 

alla voce 10 01 04) 

10.01.02 ceneri leggere di carbone 

10.01.03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 

10.01.05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione 

dei fumi 

10.01.15 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04 

10.01.17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla 

voce 10 01 16 

10.01.19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 

05, 10 01 07 e 10 01 18 

10.01.25 Rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle 

centrali termoelettriche a carbone 

10.02.01 rifiuti del trattamento delle scorie 

10.02.02 scorie non trattate 

10.02.08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 

10 02 07 

10.02.10 scaglie di laminazione 
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CODICE 

CER 

DESCRIZIONE RIFIUTO 

10.02.12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 02 11 

10.02.14 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 100213 

10.03.22 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi 

da quelli di cui alla voce 10 03 21 

10.03.24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 

10 03 23 

10.03.30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di 

cui alla voce 10 03 29 

10.05.04 altre polveri e particolato 

10.06.01 scorie della produzione primaria e secondaria 

10.06.04 altre polveri e particolato 

10.07.03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

10.07.04 altre polveri e particolato 

10.08.04 particolato e polveri 

10.08.09 altre scorie 

10.09.03 scorie di fusione 

10.09.12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 

10.10.03 scorie di fusione 

10.10.10 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 

10.10.12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 

10.11.05 particolato e polveri 

10.11.10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, 

diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09 

10.11.16 rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 

11 15 

10.12.03 polveri e particolato 

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

a trattamento termico) 

10.12.10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 

10 12 09 

10.13.04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 

10.13.06 particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) 

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

quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 

10.13.13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 

10 13 12 

10.13.14 rifiuti e fanghi di cemento 

11.02.06 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 

05 
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CODICE 

CER 

DESCRIZIONE RIFIUTO 

12.01.01 limatura e trucioli di metalli ferrosi 

12.01.02 polveri e particolato di metalli ferrosi 

12.01.03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 

12.01.04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 

12.01.17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 

16.03.04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 

16.03.06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 

16.11.02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi 

metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 

16.11.04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, 

diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 

16.11.06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, 

diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 

17.01.01 Cemento 

17.01.02 Mattoni 

17.01.03 mattonelle e ceramiche 

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

alla voce 17 01 06 

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

17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

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

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

07 

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

08 01 

17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle 

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

19.01.12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 

19.01.14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 

19.01.19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 

19.02.03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 

19.02.06 Fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico, diversi da quelli di cui alla 

voce 190205 

19.03.05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 

19.08.01 Residui di vagliatura 

19.08.02 Rifiuti da dissabbiamento 

19.08.14 Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli 

di cui alla voce 190813 

19.09.01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari 

19.10.04 frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di 

cui alla voce 19 10 03 

19.12.05 Vetro 
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CODICE 

CER 

DESCRIZIONE RIFIUTO 

19.12.09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di 

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

19.13.02 rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 13 01 

20.02.02 terra e roccia 

20.03.03 residui della pulizia stradale 

20.03.06 rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


