CODICI EUROPEI DEI RIFIUTI (C.E.R.)
Questo elenco non esaustivo dei codici CER riassume le principali categorie di rifiuti speciali prodotti nel nostro
dipartimento alle quali, ove necessario, abbiamo aggiunto specifiche tipologie.
Per eventuali precisazioni riferirsi al referente incaricato o nei siti web dedicati.
RIFIUTI NON PERICOLOSI
08.03.18

Toner e cartucce non contenenti sostanze pericolose

12.01.01

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

12.01.03

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

15.01.01

Imballaggi di carta e cartone

15.01.02

Contenitori in plastica non contaminati

15.01.04

Contenitori in metallo non contaminati

16.02.14

Apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso non pericolose

16.02.14

Frigoriferi non contenenti HCFC o HFC

16.05.05

Bombole contenenti gas non pericolosi

16.06.04

Pile e batterie di ogni tipo di piccole dimensione alcaline (Zn/MnO2)

17.02.01
17.05.04

Legno
Suolo non trattato negli esperimenti; Terra e rocce non contaminati con sostanze pericolose

18.01.01
18.01.02

Oggetti da taglio. rifiuti con pericolo di lesione non a rischio infettivo: siringhe, bisturi, aghi
Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue. Carcasse o residui
di animali non infetti che non hanno subito trattamenti.
Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Lettiere di animali feci e urine di animali d'interesse zootecnico, paglia ,fibra di cocco, truciolo e segatura di
legno.
Medicinali non citotossici o citostatici scaduti
Carta e cartone; carta stampata, pubblicazioni varie, etc.
Vetro non contaminato
Oli e grassi commestibili
Rifiuti ingombranti
RIFIUTI PERICOLOSI *

18.01.03

18.02.07
20.01.01
20.01.02
20.01.25
20.03.07

08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.03.17* Toner e cartucce contenenti sostanze pericolose
08.04.09* adesivi e sigillanti di scarti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
09.01.01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09.01.04* soluzioni fissative
11.01.16*
12.01.08*
12.01.09*
12.01.09*
12.01.16*
13.02.04*
13.02.05*
13.02.06*

Resine a scambio ionico saturate o esaurite
Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Scarti di olio minerale sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

14.06.02* Mix solventi organici alogenati. Solventi organici alogenati e loro miscele anche con solventi non alogenati
(es.: cloroformio, diclorometano; miscela cloroformio/alcool isoamilico); Soluzioni di sostanze organiche
alogenate in solventi organici (es.: cloramfenicolo in metanolo).
14.06.03* Mix solventi organici non alogenati. Esano, Fenolo, alcool isoamilico, etanolo, metanolo, acetone, etere,
toluene, etc.
15.01.10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze. Contenitori in vetro,
plastica, metallo, contaminati Vetreria rotta, contenitori, punte, pipette, Imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15.02.02* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose.
Assorbenti, Carta, indumenti protettivi, mascherine, stracci, filtri non ingabbiati, guanti, materiali filtranti
contaminati da sostanze pericolose inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti
16.02.11* Frigoriferi contenenti HCFC o HFC
16.02.12* Apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso contenenti amianto
16.02.13* Apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso pericolose monitor vecchi a tubo catodico
16.03.03*
16.03.05*
16.05.04*
16.05.06*

16.06.01*
16.06.01*
16.06.02*
16.06.03*
17.05.03*
17.06.05*
18.01.03*

18.01.06*
18.01.09*
18.02.02*

18.02.07*
20.01.21*

Reagentario inorganico fuori specifica e/o non utilizzato
Reagentario organico fuori specifica e/o non utilizzato
Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di
sostanze chimiche di laboratorio (liquidi e solidi). Acidi, basi o soluzioni; Gel o Soluzioni di bromuro di etidio
(tamponi di corse elettroforetiche contaminate da bromuro di etidio); Reagenti obsoleti (prodotti chimici sia
solidi che liquidi nella loro confezione originale); allumina, polveri;
Batterie al piombo per auto moto o grosse apparecchiature
Pile e batterie di ogni tipo di piccole dimensione al Piombo (Pb)
Pile e batterie di ogni tipo di piccole dimensione al Nichel CADMIO (Ni/Cd)
Pile e batterie di ogni tipo di piccole dimensione contenenti mercurio (Hg)
Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose; Suolo trattato con agenti inquinanti
Materiali da costruzione contenenti amianto (p.e. eternit)
Rifiuti di origine biologica che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per
evitare infezioni. Comprendono rifiuti liquidi (residui di colture biologiche, liquami di animali, etc) e solidi
(piastre, provette, puntali, pipette, lettiere, etc) a rischio infettivo contaminate (sangue di varia origine,
culture batteriche, fungine, etc) rifiuti biologici che hanno un rischio chimico o biologico
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose provenienti dal settore sanitario o
veterinario
Medicamenti scaduti eccetto quelli di cui al codice 18 01 08 antibiotici scaduti, medicamenti non più
efficaci, fiale di vetro contenenti residui di antidolorifici, vaccini, corticosteroidi.
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
Carcasse di animali scarti di macellazione di animali d'interesse zootecnico, residui di parti animali ottenute
dalle analisi quantitative e qualitative delle carni.
Medicinali citotossici o citostatici scaduti
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

