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I tipi di rifiuti in ingresso sottoposti alle varie operazioni sono individuati dai codici EER indicati 
nella tabella seguente. 

20/06/14): 

- i rifiuti di cui ai codici EER 200101 e 150101 possono essere inceneriti esclusivamente se 
trattasi di documenti o altri materiali cartacei per i quali deve essere certa la distruzione 
(es: documenti riservati con dati sensibili); 

- sono stralciati i rifiuti di cui ai EER 200139 e 150102;  

I codici EER 
della ditta di cui alla relazione finale di 1° visita ispettiva ARPA (pag.30). 

 

EER P Descrizione 
R1 
D10

R13 
D15

020102  scarti di tessuti animali X X 

020103  scarti di tessuti vegetali X X 

020104  rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X 

020107  rifiuti della silvicoltura X X 

020202  scarti di tessuti animali X X 

020203  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X 

020304  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X 

020501  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X 

020601  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X 

020701  
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della 
materia prima 

X X 

020704  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X 

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

X X 

030199  
rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a imbottiture, isolanti termici 
ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche 

X X 

030307  
scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di 
carta e cartone 

X X 

030308  scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati X X 

040109  rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura X X 

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

040210  materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) X X 

040221  rifiuti da fibre tessili grezze X X 

040222  rifiuti da fibre tessili lavorate X X 

070213  rifiuti plastici X X 

070299  

rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a gomma e caucciù e 
manufatti composti prevalentemente da tali materiali con l'eccezione di 
pneumatici e resine termoplastiche e termoindurenti in generalo allo 
stadio solido e manufatti composti da tali materiali così come individuati 
al punto 1.1.1 della D.C.I.M. 27/7/87 

X X 

070514  rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 X X 

070699  
rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a prodotti cosmetici scaduti, 
fuori commercio o da smaltire 

X X 

090108  carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti X X 
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EER P Descrizione 
R1 
D10

R13 
D15

dell'argento 

120105 limatura e trucioli di materiali plastici X X

120117  materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 X X 

150101#  imballaggi in carta e cartone X X 

150103&  imballaggi in legno X X 

150105  imballaggi in materiali compositi X X 

150106  imballaggi in materiali misti X X 

150109  imballaggi in materia tessile X X 

150203  
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da 
quelli di cui alla voce 15 02 02 

X X 

170201&  legno X X 

170203&  plastica X X 

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

180101  oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) X X 

180103 * 
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni 

X X 

180104  
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, 
indumenti monouso, assorbenti igienici) 

X X 

180107  sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 X X 

180108 * medicinali citotossici e citostatici  X X 

180109  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 X X 

180201  oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) X X 

180202 * 
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni 

X X 

180203  
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni 

X X 

180206  sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 X X 

180208  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 X X 

190501  parte di rifiuti urbani e simili non compostata X X 

190502  parte di rifiuti animali e vegetali non compostata X X 

190503  compost fuori specifica X X 

190801  vaglio X X 

19080523  fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane X X 

191201&  carta e cartone X X 

191204  plastica e gomma X X 

191207&  legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 X X 

191208  prodotti tessili X X 

19121024  
rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti/ CSS: 
combustibile solido secondario25) 

X X 

                                            
23 Codice EER aggiunto con d.d.s. n. 13292 del 17/12/10.  
24  
25 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 
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EER P Descrizione 
R1 
D10

R13 
D15

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

X X

200101# carta e cartone X X

200108&  rifiuti biodegradabili di cucine e mense X X 

200110  Abbigliamento X X 

200132  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 X X 

200138&  legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 X X 

200201&  rifiuti biodegradabili X X 

200203  altri rifiuti non biodegradabili X X 

200301  rifiuti urbani non differenziati X X 

200302  rifiuti dei mercati X X 

200307  rifiuti ingombranti X X 

200399  
rifiuti urbani non specificati altrimenti limitatamente ai soli rifiuti cimiteriali 

ed all'art. 12 del 
D.P.R. 254/03. 

X X 

---  sostanze stupefacenti/psicotrope e altri corpi di reato26 X X 

Tabella B3  rifiuti in ingresso 

 

SILEA ha predisposto apposite procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso nel 
rispetto della normativa vigente di seguito elencate: 

 P 9.10: Registrazione e pesatura rifiuti; 

 P 9.11: Accettazione dei rifiuti in ingresso  

 P 9.12: Conferimento e carico rifiuti sanitari pericolosi nel forno; 

 P 9.13: Conferimento e carico rifiuti generici nel forno; 

 P.9.30: Controllo radioattività rifiuti in ingresso. 

 
Lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi viene effettuato nel rispetto di quanto 

 

soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad 
impianti di stoccaggio, se non collegati direttamente agli impianti di smaltimento di cui ai punti 

 
 un portale per il monitoraggio radiometrico dei rifiuti in 

ingresso al termovalorizzatore, gestito secondo la procedura sopra richiamata. I rifiuti 
in uscita 

campione tramite passaggio attraverso il portale. 
 
 

                                                                                                                                           
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. 
26  Beni e sostanze poste sotto sequestro dall  di cui la stessa ha disposto la termodistruzione o documenti 

 cui il Gestore ai soli fini della tracciabilità del 
flusso del materiale in ingresso attribuisce il codice CER180109 per le sostanze stupefacenti/psicotrope e 200301 per gli altri corpi 
di reato. Tali beni/ sostanze/documenti possono essere caricati nel forno attraverso impianto caricamento separato rifiuti sanitari 
pericolosi. 
& Limitatamente ai rifiuti non altrimenti recuperabili in termini di materia, secondo dichiarazione del produttore del rifiuto.  

#
Limitatamente a documenti o altri materiali cartacei per i quali deve essere certa la distruzione. 
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EER Descrizione R13 R12 D13 D15 

08.03.18 
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 
17 

X   

15.01.01 imballaggi in carta e cartone X   X

15.01.02 imballaggi in plastica X   X

15.01.03 imballaggi in legno X X X X

15.01.04 imballaggi metallici X   

15.01.06 imballaggi in materiali misti X X X X

15.01.07 imballaggi in vetro X   

15.01.09 imballaggi in materia tessile X   

15.01.10* 
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

X
  

16.01.03 pneumatici fuori uso X   X

16.02.11* 
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, 
HFC 

X
  

16.02.13* 
apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi 
diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12 

X
  

16.02.14 
apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 
16.02.09 e 16.02.13 

X
  

16.02.15* Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso X   

16.02.16 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da 
quelli di cui alla voce 16.02.15 

X
  

X

16.06.01* batterie al piombo X   

17.09.04 quelli da cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, e 17.09.03 
X

  

19.12.01 carta e cartone X   X

19.12.02 metalli ferrosi X   

19.12.03 metalli non ferrosi X   X

19.12.04 plastica e gomma X   X

19.12.05 vetro X   

19.12.08 prodotti tessili X   X

19.12.12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

X
  

X

20.01.01 carta e cartone X   X

20.01.02 vetro X   

20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense X   X

20.01.10 abbigliamento X   

20.01.11 prodotti tessili X   

20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio X   

20.01.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi X   

20.01.25 oli e grassi commestibili X   

20.01.27* 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 
pericolose 

X
  

20.01.33* 

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 
06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti 
tali batterie 

X
  

20.01.34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 X   

20.01.35* 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti 
componenti pericolosi 

X
  

20.01.36 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

X
  

20.01.38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 X X X X

20.01.39 plastica X   X

20.01.40 metallo X   

20.02.01 rifiuti biodegradabili X X X X

20.03.01 rifiuti urbani non differenziati X   X

20.03.02 rifiuti dei mercati X X  

20.03.03 residui della pulizia stradale X   X

20.03.07 rifiuti ingombranti X X X X

Tabella B3 bis  rifiuti in ingresso autorizzati presso la Piattaforma Ecologica Provinciale


