
ALLEGATO

ELENCO DEI RIFIUTI OGGETTO DELL’ACCORDO

RIFIUTI PERICOLOSI
Descrizione del rifiuto Codice C.E.R.

Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose (rimanenze di 
prodotti fitosanitari, prodotti fitosanitari revocati o scaduti) 02.01.08*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione,  
clorurati 13.02.04*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non  
clorurati 13.02.05*

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 13.02.06*
Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente  
biodegradabile 13.02.07*

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 13.02.08*
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da 
tali sostanze (imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari) 15.01.10*

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati  
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze  
pericolose (es. maschere protettive, tute, guanti, stracci, carta, 
segatura)

15.02.02*

Filtri dell’olio 16.01.07*
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni  
particolari per evitare infezioni (es. aghi, garze, bendaggi, e altro 
materiale da medicazione impiegati negli allevamenti zootecnici)

18.02.02*

RIFIUTI NON PERICOLOSI
Descrizione del rifiuto Codice C.E.R.

Scarti di tessuti vegetali (radici e ceppaie espiantate, prive di terra e 
corpi estranei) 02.01.03

Rifiuti plastici (es. teli in nylon per pacciamatura, per copertura delle 
serre, degli insilati, reti e spaghi per le balle di fieno, teli antipioggia, 
reti anti-insetto, reti e cappucci protettivi antigrandine, tubi e 
manichette dell’irrigazione e relativi supporti, grippes, tessuti per 
florovivaismo, strisce porta fragole, corde per legare le serre, ecc, ad 
esclusione degli imballaggi)

02.01.04

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da  
quelli di cui alla voce 15.02.02 (es. guanti in lattice/nylon monouso 
non contaminati da sostanze pericolose)

15.02.03

Imballaggi in materiali misti (compresi i film plastici per imballaggio 
riconosciuti come tali dal CONAI) 15.01.06

Cemento (es. pali e traverse in cemento per il sostegno degli impianti, 
rotti e/o usurati, ancore in cemento) 17.01.01

Legno (es. pali e traverse in legno per il sostegno degli impianti, rotti 
e/o usurati) 17.02.01

Ferro e acciaio (es. traversine metalliche per il sostegno degli 
impianti, ancore metalliche, grippes) 17.04.05

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 17.09.04

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.02.07 (medicinali non 
citotossici e non citostatici) 18.02.08

Num. prog. 18 di 18 




