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1. Impianto di incenerimento con recupero energetico 

Tipologia R13 R1 C.E.R. Descrizione

RSU e 
assimilati

X 200101 Carta e cartone (limitatamente a rifiuti cartacei documentali)

X 200110 Abbigliamento

X 200111 Prodotti tessili

X 200203 Altri rifiuti non biodegradabili prodotti da giardini e parchi

X 200301 Rifiuti urbani non differenziati

X 200302 Rifiuti dei mercati

X 200307 Rifiuti ingombranti

X 200399 Rifiuti urbani non specificati altrimenti limitatamente a rifiuti urbani da 
esumazione ed estumulazione

ROT

X (1) 180101 Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

X (1) 180103* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni

X (1) 180104 (2) Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni

X (1) 180203 (2) Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni

X (1) 180201 Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

X (1) 180202* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni

Farmaci 

X 200132 (2) Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

X X 180109 (2) Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

X (1) 180208 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

Stupefacenti - X --- Sostanze stupefacenti e psicotrope (d.p.r. 254/03, articolo 14 – comma 3) 
comprese quelle provenienti da sequestri da parte dell’autorità giudiziaria

Rifiuti 
speciali non 
pericolosi

X 020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

X 020203 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

X 020304 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

X 020399
Rifiuti non specificati altrimenti – limitatamente a terre o farine fossili 
disoleate, carta esausta da filtrazione oli, filtri di lavorazione, sfridi 
paraffina

X 020501 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

X 020601 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

X 020799 Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a filtri da filtraggio mosti e 
vini 

X 030101 Scarti di corteccia e sughero

X 030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci 
diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

X 030301 Scarti di corteccia e legno

X 030307 Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di 
carta e cartone(esclusi fanghi)

X 040109 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
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Tipologia R13 R1 C.E.R. Descrizione

Rifiuti 
speciali non 
pericolosi

X 040221 Rifiuti da fibre tessili grezze

X 040222 Rifiuti da fibre tessili lavorate

X 040209 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

X 040299 Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a rifiuti tessili confezionati 
(termodistruzione  divise dismesse forze dell’ordine)

X 070299
Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a sfridi, scarti rifiuti 
materiale plastico o fibre sintetiche, resine scambio ionico esauste, 
imbottiture poliuretano espanso, pezzi di paraurti

X 070514 Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513

X 070699 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cosmetici obsoleti)

X 090108 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti 
dell'argento

X 120105 Limatura e trucioli di materiali plastici

X 150101 Imballaggi in carta e cartone

X 150103 Imballaggi in legno

X 150105 Imballaggi in materiali compositi

X 150106 Imballaggi in materiali misti

X 150109 Imballaggi in materia tessile

X 150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da 
quelli di cui alla voce 150202

X 160306 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305

X 170201 Legno

X 170203 Plastica

X 170604 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

X 190501 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata

X 190503 Compost fuori specifica

X 190604 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

X 190606 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale 
o vegetale

X 190801 Vaglio

X 190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

X 191204 Plastica e gomma

X 191210 (3) Rifiuti combustibili

X 191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico 
dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

NOTA L’operazione R13 è preventiva all’operazione R1

(1) È permesso il deposito per un massimo di 36 ore e 72 ore sabato, domenica e festività (fatta salva la verifica del rispetto delle 
misure di tutela igienico-sanitaria dei luoghi e lavoratori).
(2) È autorizzato lo scarico in fossa rifiuti in quanto rifiuti non pericolosi, non a rischio infettivo.
(3) Il DM  14 febbraio 2013, n. 22 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi 
secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del d.lgs. 152/06, definisce  "CSS-combustibile" il CSS, che ha cessato la 
qualifica di  rifiuto. In conformità al citato DM la ditta è autorizzata a trattare esclusivamente  il CSS qualificato come rifiuto di cui al EER 
19 12 10.
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2. Stazione di trasferimento

R13 C.E.R. Descrizione
X 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
X 200301 Rifiuti urbani non differenziati
X 200302 Rifiuti dei mercati
X 200303 Residui della pulizia stradale
X 200307 Rifiuti ingombranti


