
 

 

 
Allegato 2 - Elenco indicativo dei codici CER da utilizzare per l’individuazione dei rifiuti urbani prodotti 
 
L’indicazione dei codici CER non è da intendersi strettamente vincolante ed esclusiva, ma indicativa. A tal 
proposito si ricorda che la classificazione del rifiuto e l’attribuzione del CER spettano al produttore del rifiuto, 
sulla base della provenienza e natura dello stesso. 
 

Categoria CER Descrizione Tipologia 

Frazione secca da 
raccolta monomateriale 

Carta e cartone 
150101 imballaggi in carta e cartone 

RD 

200101 carta e cartone 

Vetro 
150107 imballaggi in vetro 
200102 vetro 

Plastica 
150102 imballaggi in plastica 
200139 plastica 

Metalli 
150104 imballaggi metallici 
200140 metallo 

Legno 
150103 imballaggi in legno 
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 

Tessili 
150109 imballaggi in materia tessile 
200110 abbigliamento 
200111 prodotti tessili 

Frazione secca da raccolta multimateriale 150106 imballaggi in materiali misti RD 

Frazione organica umida 
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

RD 
200302 rifiuti dei mercati 

Frazione verde 
200201 rifiuti biodegradabili 

RD 
200202 terra e roccia 

RAEE 

160213* 
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 
160212 

RD 

160214 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 
da 160209 a 160213 

200121* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio 
200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

200135* 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123, 
contenenti componenti pericolosi 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 
200135 

Raccolte selettive 

Cartucce e toner per 
stampa 

080317* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 

RD 

080318 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 
080317 

160215* componenti rimossi da apparecchiature fuori uso 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi 
da quelli di cui alla voce 160215 

Oli minerali 200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 

Oli vegetali  
200125 oli e grassi commestibili 
200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 

Imballaggi contenenti 
sostanze pericolose 

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

150111* 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose 
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a 
pressione vuoti 

Gas in contenitori in 
pressione 

160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), 
contenenti sostanze pericolose 

160505 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla 
voce 160504 

 

 



 

 

 

Raccolte selettive 

Pile ed accumulatori 

160601* batterie al piombo 

RD 

160602* batterie al nichel cadmio 
160603* batterie contenenti mercurio 
200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 
200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 

200133* 
batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 
160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie 

200134 
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 
200133 

Sostanze chimiche 

200113* solventi 
200114* acidi 
200115* sostanze alcaline 
200117* prodotti fotochimici 
200119* pesticidi 

Farmaci e medicinali 
200131* medicinali citotossici e citostatici 
200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 

Vernici 
200127* 

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 
pericolose 

200128 
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui 
alla voce 200127 

Detergenti 
200129* detergenti contenenti sostanze pericolose 
200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 

Altre raccolte selettive 
160107* filtri dell'olio 
200137* legno, contenente sostanze pericolose 

Ingombranti 200307 rifiuti ingombranti RD(1) 
Spazzamento stradale 200303 residui della pulizia stradale RD(1) 

Rifiuti inerti da piccole operazioni edilizie domestiche 
avviati a recupero 

170904 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 
diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 

RD(2) 
170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e 

ceramiche ,diverse da quelle di cui alla voce 170106 
Pneumatici fuori uso 160103 pneumatici fuori uso RD(3) 

Rifiuti indifferenziati 
200301 rifiuti urbani indifferenziati 

RI 200302 rifiuti dai mercati  
200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti 

Altri rifiuti 200303 rifiuti spiaggiati 
(1) conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) qualora vengano avviati a recupero e solamente per la quota 

parte effettivamente recuperata, secondo la resa specifica asseverata annualmente dai gestori degli impianti, secondo le modalità 

indicate dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti. 
(2) conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) per un limite massimo di 10 Kg/abitante per anno, moltiplicati 

per il numero di residenti presenti nel comune, qualora provengano da attività manutentive effettuate in proprio dalle utenze 

domestiche. 
(3) conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) per un limite massimo di 5 Kg/abitante per anno, moltiplicati per 

il numero di residenti presenti nel comune, qualora provengano da attività manutentive effettuate in proprio dalle utenze domestiche. 
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