
 

ALLEGATO “A” 

ELENCO DEI RIFIUTI OGGETTO DELL’ACCORDO 

RIFIUTI NON PERICOLOSI  
Descrizione rifiuto Codice cer 
Film plastici per copertura serre, silos e per 
pacciamature; 
reti per filari e/o antigrandine; 
spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film) 

020103 scarti di tessuti vegetali 
020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi) 
 

Cassette per frutta e verdura, inutilizzabili 
Imballaggi in materiale non pericoloso 
(esempio: per sementi mangimi, 
ammendanti, detergenti) 
Contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso 
zootecnico, i prodotti ad azione 
disinfettante, di premiscele per alimenti 
medicamentosi, etc. 

150101 imballaggi in carta e cartone 
150102 imballaggi in plastica 
150103 imballaggi in legno 
150104 imballaggi in metallo 
150105 imballaggi in materiali compositi 
150106 imballaggi in materiali misti 
150107 imballaggi in vetro  

Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o 
sostanze agrochimiche (sottoposti a 
lavaggio secondo le disposizioni tecniche 
regionali); tali contenitori devono essere 
depositati e conferiti separatamente dagli 
altri imballaggi  

150101 imballaggi in carta e cartone 
150102 imballaggi in plastica 
150104 imballaggi in metallo 
150105 imballaggi in materiali compositi 
150106 imballaggi in materiali misti 
150107 imballaggi in vetro 

Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti 
agrochimici) 

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli 
della voce 020108* (non contenenti 
sostanze pericolose) 

Polietilene neutro ed additivato 020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi) 
Scarti organici di natura vegetale o animale 020102 scarti di tessuti animale (da 

produzioni primarie) 
Rifiuti ferrosi  020110 rifiuti metallici 
Pneumatici usati 160103 pneumatici fuori uso  
Oli vegetali 200125 oli e grassi commestibili 
Scarti alimentari da attività agrituristica 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e 

mense 
Rifiuti di diagnosi, trattamento e 
prevenzione delle malattie negli animali 

180201 oggetti da taglio (eccetto 180202) 
180203 rifiuti che non devono essere 
raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni 
180206 sostanze chimiche diverse da quelle 
di cui alla voce 180205 (cioè non pericolose 
né contenenti sostanze pericolose) 
180208 medicinali diversi da quelli di cui 
alla voce 180207 (non citotossici e 
citostatici) 



Assorbenti, materiali filtranti, stracci e  
indumenti protettivi 

150203 assorbenti,  materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi diversi da 
quelli di cui alla voce 150202 (non 
contaminati da sostanze pericolose) 

RIFIUTI PERICOLOSI (*)  
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o 
sostanze agrochimiche, non lavati 

150110* imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze 

Prodotti fitosanitari scaduti 
(rifiuti agrochimici) 

020108* rifiuti agrochimici contenenti 
sostanze pericolose 

Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e 
prevenzione delle malattie negli animali 
(rischio chimico) 

180205* sostanze chimiche pericolose o 
contenenti sostanze pericolose 
180207* medicinali citotossici e citostatici 

Filtri dell’olio 160107* filtri dell’olio 
Batterie e accumulatori 160601* batterie al piombo 
Liquidi per freni 160113* liquidi per freni 
Oli esausti per motori, ingranaggi e 
lubrificazione 

130208* altri oli per motori, ingranaggi e 
lubrificazione 

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi 

150202* assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, contaminati 
da sostanze pericolosi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


