
Allegato B

Rifiuti ricevuti da terzi

Tipologia CER Descrizione 
Operazione di

cui All.C al
D.Lgs 152/06

Quantitativo
massimo in
stoccaggio 

Quantitativo
massimo
trattabile

annuo

Quantitativo
trattabile

giornaliero
t t/a t/g

Metalli
ferrosi

120101
limatura e trucioli di metalli 
ferrosi R13/R4

200 16.000 64

120102
polveri e particolato di metalli 
ferrosi R13

170405

ferro e acciaio (rifiuti di grosse 
dimensioni e spessori elevati) R13/R12
ferro e acciaio R13/R4

150104 imballaggi metallici

R13/R4
160116 serbatoi per gas liquefatto
160117 metalli ferrosi
191202 metalli ferrosi
200140 (2) metallo

Metalli
non ferrosi

120103
limatura, scaglie e polveri di 
metalli non ferrosi

R13

300 4.000 16

120104
polveri e particolato di metalli 
non ferrosi

150104 imballaggi metallici

R13/R12

160118 metalli non ferrosi
170401 rame, bronzo, ottone
170402 Alluminio
170403 Piombo
170404 Zinco
170406 Stagno
170407 metalli misti
191203 (1) metalli non ferrosi
200140 (2) metallo

Cavi 
elettrici 170411

cavi, diversi da quelli di cui alla 
voce 17 04 10 R13/R12 10 200 0,8

RAEE

160214 

apparecchiature fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle voci 
da 16 02 09 a 16 02 13

R13/R4

35 500 2
160216 

componenti rimossi da 
apparecchiature fuori uso, diversi
da quelli di cui alla voce 
16 02 15

R13

200136 (2)

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 20 01 21, 
20 01 23 e 20 01 35

R13/R4

Materiali
plastici

020104
rifiuti plastici (ad esclusione 
degli imballaggi)

R13/R12 2 5 0,02

070213 rifiuti plastici

120105
limatura e trucioli di materiali 
plastici

150102 imballaggi di plastica
160119 Plastica
170203 Plastica
191204 (1) plastica e gomma
200139 (2) Plastica



 (1)  i rifiuti in ingresso all’impianto da terzi di cui ai CER 191203 e 191204 devono provenire da un’attività di recupero R4, R3
o R5

(2) la ricezione di RU presso l’impianto si rileva che potrà avvenire solo in seguito al perfezionamento ed alla piena esecutività
degli atti formali stipulati nelle forme di legge che dovranno regolare i rapporti, in tal senso, tra la Sider Toscana ed il gestore
pubblico. Nel caso di ricezione indiretta presso l’impianto di rifiuti con la stessa classificazione, tale adempimento risulterà a
carico del soggetto detentore del rifiuto che ha provveduto al ritiro presso il gestore pubblico, con l’onere da parte della ditta, di
poter dimostrare la correttezza anche formale dell’operazione di ricezione del rifiuto.

Rifiuti prodotti 

Tipologia CER Descrizione 
Operazione

di cui All.C al
D.Lgs 152/06

Quantitativo
massimo in
stoccaggio 

Quantitativo massimo
trattabile annuo

t t/a
Carta e
cartone 191201 Carta e cartone R13

1 5

Vetro 191205 Vetro R13 5 10

Rifiuti inerti 191209
Minerali (ad es. sabbia, 
rocce) R13 10 15

Legno 191207
Legno diverso di quello 
di cui alla voce 191206 R13 8 20

Pneumatici 
fuori uso 160103 (4) Pneumatici fuori uso R13 5 5

Sovvalli
misti 191212

Altri rifiuti (compresi 
materiali misti) prodotti 
dal trattamento 
meccanico di rifiuti, 
diversi da quelli di cui 
alla voce 191211 R13/D15 5 40

(4) di esclusiva provenienza da operazioni di recupero effettuate all’interno dell’impianto


