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ELENCO DEI RIFIUTI RECUPERABILI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO
Nello studio preliminare ambientale sono stati elencati le tipologie di rifiuto speciale non
pericoloso che la ditta intende trattare; di seguito si elenca e si precisa in una tabella
riepilogativa i rifiuti che si intendono recuperare nell’impianto, classificati dalla normativa
come speciali non pericolosi; ovvero quelli elencati nell’allegato 1 – suballegato 1 del DM
05/02/98 integrato e modificato dal DM 186/2006
Rifiuti riutilizzabili seguendo le procedure del DM 05/02/98 e s.m.i. del DM 186/06

Tipologia
DM
05/02/98
7.1

7.2
7.3

Tipologia rifiuti
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e nn,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato
provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di
rivestimenti stradali, purché privi di amianto.
Rifiuti di rocce da cave autorizzate
Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti

Tipologia rifiuto

7.1

CER
10.13.11
17.01.01
17.01.02
17.01.03
17.01.07
17.08.02
17.09.04
01.03.99
01.04.08

7.2

01.04.10
01.04.13

7.3

10.12.01
10.12.06
10.12.08

descrizione
Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e
10.13.10
Cemento
Mattoni
Mattonelle e ceramiche
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli
di cui alla voce 17.08.01
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
Rifiuti non specificati altrimenti
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla
voce 01.04.07
Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce
01.04.07
Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da
quelli di cui alla voce 01.04.07
Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
Stampi di scarto
Scarti di ceramiche, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzioni (sottoposti a trattamento termico)
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