
CODICI CER relativi ai rifiuti conferibili presso la EDILE SUD srl 

 

TIPOLOGIA 7.1 

 
Caratteristiche: Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, 
privi di qualsiasi materiale inquinante. 
Provenienza: Attività di demolizione, frantumazione e costruzione. OPERAZIONI DI 
RECUPERO R13 - R5 

CODICI CER E DESCRIZIONE RIFIUTO 

170101 - Cemento 
170102 - Mattoni 
170103 - Mattonelle e ceramiche 
170107 - Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di 
cui alla voce 170106 
170802 - Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 
170904 - Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diverse da quelle di cui alla 
voce 170901, 170902 e 170903. 

 

TIPOLOGIA 7.2 
        
Caratteristiche: Materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri. 
Provenienza: Attività di lavorazione dei materiali lapidei. OPERAZIONI DI RECUPERO R13 - R5 
 
CODICI CER E DESCRIZIONE RIFIUTO 

010399 – Rifiuti non specificati altrimenti 
010408 – Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407  
010410 – Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 
010413 – Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 
010407 

 

TIPOLOGIA 7.3 

 
Caratteristiche: Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti. 
Provenienza: Lavorazione materiali. OPERAZIONI DI RECUPERO R13 - R5 
 
CODICI CER E DESCRIZIONE RIFIUTO 

101201 - Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 
101206 - Stampi di scarto 
101208 - Scarti di ceramica, mattoni mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a 
trattamento termico) 
 

TIPOLOGIA 7.4 

Caratteristiche: Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa. 
Provenienza: Lavorazione materiali. OPERAZIONI DI RECUPERO R13 - R5 

CODICI CER E DESCRIZIONE RIFIUTO 

101203 – Polveri e particolato 
 



 

TIPOLOGIA 7.6 
Caratteristiche: Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo 
Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo. 
OPERAZIONI DI RECUPERO R13 - R5 
 

CODICI CER E DESCRIZIONE RIFIUTO 

170302 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 
200301 – Rifiuti urbani non differenziati 
 

TIPOLOGIA 7.10 
 
Caratteristiche: Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive.  
Provenienza: Processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e sabbiatura delle superfici di 
manufatti metallici, produzione di moli abrasive. OPERAZIONI DI RECUPERO R13 - R5 
 

CODICI CER E DESCRIZIONE RIFIUTO 

 
120101 – Limatura e trucioli di materiali ferrosi  
120102 - Polveri e articolato di materiali ferrosi 
120103 - Limatura e trucioli di materiali non ferrosi 
120104 - Polveri e articolato di materiali non ferrosi  
120117 - Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 
120121 - Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 
120120 

 

TIPOLOGIA 7.11 
 
Caratteristiche: Pietrisco tolto d'opera. 
Provenienza: Manutenzione delle strutture ferroviarie. OPERAZIONI DI RECUPERO R13 - R5 

CODICI CER E DESCRIZIONE RIFIUTO 

 
170508 - Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17.05.07 

 

TIPOLOGIA 7.14 

 
Caratteristiche: Detriti da perforazione. 
Provenienza: Attività di trivellazione pali di fondazioni su terreno vergine, ricerca e 
coltivazione idrocarburi su terra e in mare; ricerca e coltivazione geotermica; perforazioni 
geognostiche di grande profondità; perforazioni per pozzi d'acqua. OPERAZIONI DI RECUPERO 
R13 - R5 
 

CODICI CER E DESCRIZIONE RIFIUTO 

010504 - Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 
010507 – Fanghi e rifiuti da perforazione contenente barite, diversi da quelli di cui alla voce 
010505 e 010506 
170504 - Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503 

 

 

 



TIPOLOGIA 7.29 

 
Caratteristiche: Rifiuti di lana di vetro e lana di roccia 
Provenienza: Attività di manutenzione e/o demolizione. OPERAZIONI DI RECUPERO R13 

CODICI CER E DESCRIZIONE RIFIUTO 
170604 – Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 170601 e 170603 

 
TIPOLOGIA 12.2  

 
Caratteristiche: Fanghi di dragaggio. 
Provenienza: Attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi 
d'acqua (acque interne), pulizia di bacini idrici. OPERAZIONI DI RECUPERO R13 - R5 
 
CODICI CER E DESCRIZIONE RIFIUTO 
 

170506 - Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505 
 
 

 


