AUTORIZZAZIONI E CODICI CER

SAICAMBIENTE

RIGENERAZIONE
Tipologia

4.1
4.2
4.4

5.17
5.18

7.1

Descrizione
scorie provenienti dall’industria della metallurgia dei
metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti
dalla metallurgia termica del pb, al e zn, scorie dalla
produzione del fosforo;scoria cubilot;
scorie di fusione da recupero di metalli preziosi
scorie di acciaierie, scorie provenienti 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;
loppa di altoforno non rispondente agli standard delle
norme
residui di minerali di ferro
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, purche’
privi di amianto;

7.2

rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.3

sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti

7.4

sfridi di laterizio cotto e argilla espansa

7.5

sabbie esauste
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il
tiro al volo
rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi
ad alta temperatura
scarti di refrattari a base di carburo di silicio

7.6
7.8
7.9
7.10

sabbie abrasive di scarto e granulari, rottami e scarti di
mole abrasive

7.11

pietrisco tolto d’opera

7.12

calchi in gesso esausti

7.14

detriti di perforazione

7.15

fanghi di perforazione

7.16

calce di defecazione

7.17

rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

7.18

scarti da vagliatura latte di calce

Codice CER

I = Impianto
R =Recupero

060902 100601
100602 100809
100811 101003

I

100701

I

100202 100903
100201

I

100202

I

100210

I

101311 170101
170102 170103
170802 170904
200301

I

010410 010399
010408 010410
010413
101201 101206
101208
101203 101206
101208
101299 101099
170302 200301
161106 161102
060316 070199
161106
120101 120102
120103 120104
120117
170504 170107
101206 101299
200301 101399
170802
010507 010504
170504
010507 010504
020402 020499
020799
010102 020499
020799 010410
020402 020701
010308 010408
100299
010102 020409
020799 010410
020402 020701

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
R
I

I

I

7.22

rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche

7.24

scorie vetrose da gassificazione di carbone

7.25

terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione
dei metalli ferrosi

11.2

materiali fini da filtri aspirazione polveri di fonderia di
ghisa e da rigenerazione sabbia
terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali
eduli e dalla battitura della lana sucida; terre e rocce di
scavo
cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e
granuli
pneumatici non ricostruibili, camere d’aria non riparabili
e altri scarti di gomma
terre e farine fossili disoleate

12.1

fanghi da industria cartaria

12.2

12.5

fanghi da dragaggio
fanghi e polvere da segagione e lavorazione pietre,
marmi e ardesie
fanghi da polvere da segagione, molatura e
lavorazione granito
marmoresine

12.7

fanghi costituiti da inerti

12.9

fango secco di natura sabbiosa
fanghi e processi di pulizia manufatti in acciaio,
decantazione acque di raffreddamento dei processi
dell’industri siderurgica
fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per
fonderie di metalli ferrosi
fanghi da cottura e da lavaggio del legno

7.27
7.31
10.1
10.2

12.3
12.4

12.11

12.12
12.15
12.16

fanghi da trattamento acque reflue industriali
12.17

fanghi da trattamento acque di processo e da
abbattimento emissioni aeriformi da industria
siderurgica e metalmeccanica

13.2
ceneri dalla combustione di biomasse
13.6

13.7
13.11

gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e
gassosi
gessi chimici
silicato bicalcico

010308 010408
100299
100208 060899
061399 100199
050699
100299 100910
100906 100908
161102

I
I
I

100208 100299

I

020199 020401
170504

R

070299 160302
160306

I

160103

I

020399
030302 030311
030305 030309
030399 030310
170506

R

010410 010413

I

010410 010413

I

010413
010102 010410
010412
101103

I
R

100212 120115

I

100214 100215

I

030199
190814 050110
070212 070512
070112 070412
070712
100208 100214
100215 110110
110112 110114
190112 190114
100101 100103
100115 100177
100117
061199 061101
060699 100105
100107 101210
060314 060503
061399 100324
060899 100811

I

R
I

I

I

I

I

I
R
I

SAICAMBIENTE
AUTORIZZAZIONI – CODICI CER

DISCARICA
Tipologia

Descrizione

Codice CER

Materiale di scarto a base di
vetro

Scarti di materiale in fibra di vetro

10.11.03

Cemento

Cemento

17.01.01

Mattoni

Mattoni

17.01.02

Mattonelle e ceramiche

17.01.03

Mattonelle e ceramiche

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06

17.01.07

Vetro

Vetro

17.02.02

Terra e rocce

Terra e rocce

20.02.02

Rifiuti da estrazione di
minerali metalliferi

Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01.01.01

Rifiuti da estrazione di
minerali non metalliferi

Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01.01.02

Ghiaia e rocce triturate di
scarto

Scarti di ghiaia e pietrisco diversi di quelli alla voce
01.04.07

01.04.08

Sabbia ed argilla di scarto

Scarti di argilla e di sabbia

01.04.09

Rifiuti prodotti dalle
lavorazione della pietra

Rifiuti prodotti dalle lavorazione della pietra diversi di
quelli alla voce 01.04.07

01.04.13

Rivestimenti e refrattari
inutilizzabili

Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
lavorazioni non metallurgiche, diversi di quelli alla voce
16.11.05

16.11.06

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20

10.01.21

Sabbie di reattore a letto fluidizzato

10.01.24

Rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del
combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10.01.25

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento

10.01.26

Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi da
quelli di cui alla voce 16.11.01

16.11.02

Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle
lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce
16.11.03

16.11.04

Scaglie di laminazione

10.02.10

Rifiuti prodotti dal trattamento di acque di raffreddamento
diversi da quelli di cui alla voce 10.02.11

10.02.12

Rifiuti prodotti dal trattamento di acque di raffreddamento
diversi da quelli di cui alla voce 10.04.09

10.04.10

Rifiuti prodotti dal trattamento di acque di raffreddamento

10.05.09

diversi da quelli di cui alla voce 10.05.08
Rifiuti prodotti dal trattamento di acque di raffreddamento
diversi da quelli di cui alla voce 10.06.09

10.06.10

Rifiuti prodotti dal trattamento di acque di raffreddamento
diversi da quelli di cui alla voce 10.07.07

10.07.08

Rifiuti contenenti catrame dalla produzione degli anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10.08.12

10.08.13

Rifiuti prodotti dalle acque di raffreddamento, diversi da
quelli di cui alla voce 10.08.19

10.08.20

Vetro di scarto

Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10.11.11

10.11.12

Miscela di preparazione
scartata prima del processo
termico

Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10.11.03

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione (sottoposti a trattamento termico )

10.12.08

Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di
cui alla voce 10.12.11

10.12.12

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10.12.13

Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10.13.01

Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e
10.13.10

10.13.11

Rifiuti e fanghi di cemento

10.13.14

Materiale da costruzione a base di gesso , diverso da
quelli di cui alla voce 17.08.01

17.08.02

Pietrisco per massicciate ferroviarie diversi da quelli di
cui alla voce 17.05.07

17.05.08

Minerali (sabbia, rocce, ecc.)

19.12.09

Terra e rocce diversi da quelli di cui alla voce 17.05.03

17.05.04

Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce
17.05.05

17.05.06

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01 17.09.02
17.09.03

17.09.04

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06

17.01.07

Rivestimenti e refrattari
inutilizzabili

Miscela di preparazione
scartata prima del processo
termico
Rifiuti della fabbricazione di
altri materiali compositi in
cemento
Materiale da costruzione a
base di gesso

Terra e rocce

Terra di dragaggio

Rifiuti misti di costruzioni e
demolizioni

