
ALLEGATO “A” 
 

Elenco, esemplificativo e non esaustivo, codici EER  
 

Codice EER Descrizione 

08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

08.01.12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 

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

13.08.02* altre emulsioni 

15.01.01 imballaggi di carta e cartone 

15.01.02 imballaggi di plastica 

15.01.03 imballaggi in legno 

15.01.04 imballaggi metallici 

15.01.06 imballaggi in materiali misti 

15.01.07 imballaggi di vetro 

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

16.01.03 pneumatici fuori uso 

16.03.03* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 

16.03.05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 

17.02.04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 

17.06.01* materiali isolanti, contenenti amianto 

17.06.03 altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 

17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto 

17.09.03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti 

sostanze pericolose 

17.09.04 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 

19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 

19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

20.01.02 Vetro 

20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

20.01.10 Abbigliamento 

20.01.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

20.01.25 oli e grassi commestibili 

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

20.01.32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 

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 

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 

20.01.37* legno contenente sostanze pericolose 

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

20.01.39 Plastica 

20.01.40 Metalli 

20.02.01 rifiuti biodegradabili 

20.03.03 residui della pulizia stradale 

20.03.07 rifiuti ingombranti 

 


