
CER DENOMINAZIONE
100210 scaglie di laminazione

100299
ri�uti non speci�cati altrimenti (limitatamente a blocchi 
ferro e/o acciaio di piccola dimensione)

100316

schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 
(limitatamente a schiumature provenienti da o�cine di 
pressofusine che utilizzano l'alluminio in lingotti)

100399
ri�uti non speci�cati altrimenti (limitatamente ai colaticci 
di alluminio)

100899
ri�uti non speci�cati altrimenti (limitatamente a blocchi di 
ottone di piccola dimensione)

100999
ri�uti non speci�cati altrimenti (limitatamente ai colaticci 
di materiale ferrosi)

110501 zinco solido

110599
ri�uti non speci�cati altrimenti (limitatamente ai colaticci 
di zinco)

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102 polveri e particolato di materiali ferrosi
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi

120199

rifuti non speci�cati altrimenti (limitatamente a scarti di 
lavorazione di rottame ferroso/lamierino/sfridi costituiti 
da pezzi di scarto di medie dmensioni provenienti dalla 
lavorazione con macchine utensili)

150104 imballaggi metallici

150105
imballaggi in materiali compositi (limitatamente a ri�uti 
contenenti frazioni metalliche)

150106
imballaggi in materiali misti (limitatamente a ri�uti 
contenenti frazioni metalliche)

160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160117 metalli ferrosi
160118 metalli non ferrosi

160214
apparecchiature fuori uso                                limitatamente 
agli utensili industriali �ssi di grandi dimensioni non 
rinetranti nel campo di aplicazione del 151/05 e s.m.i.)

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso

160304
ri�uti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 
(limitatamente alle pastiglie per freni, esenti da amianto)

170401 rame, bronzo, ottone
170402 alluminio
170403 piombo
170404 zinco
170405 ferro acciaio
170406 stagno
170407 metalli misti
170411 cavi diversi sa quelli di cui alla voce 170410

190102
materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti (provenienti da 
impianti di trattamento meccanico e selezione ri�uti)

190118
rifuti della pirolisi, diversi di quelli di cui alla voce 190117 
(provenienti da operazioni di trattamento pirolitico)

191001 ri�uti di ferro e acciaio

191002
ri�uti di metalli non ferrosi (provenienti da operazioni di 
frantumazione di ri�uti contenenti metalli)

191202
metalli ferrosi (provenieti da impianti di trattamneto 
meccanico e selzione ri�uti)

191203
metalli non ferrosi (provenieti da impianti di trattamneto 
meccanico e selzione ri�uti)

200136

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 
(limitatamente agli utensili industriali �ssi di grandi 
dimensioni non rinetranti nel campo di aplicazione del 
151/05 e s.m.i.)

200140 metallo
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