Nuovo progetto di sistemazione complessiva di aree di cava e di discarica e loro
predisposizione - attraverso discarica di soli rifiuti non pericolosi a servizio dell’economia
circolare - per il riutilizzo a fini turistico ricreativi in Frugarolo e Casal Cermelli località
Cascina Pitocca

ELENCO RIFIUTI CONFERIBILI (CODICI CER)

SMALTIMENTO
SETTORE DI PROVENIENZA

CODICE EER

DESCRITTORE EER

NOTE
Il riciclo della carta è un’attività
strategica per il paese e per l’ambiente.
Lo smaltimento finale degli scarti non
recuperabili (: frazioni miste di plastica,
nylon, gomma, graffette di ferro ….) è
indispensabile
Trattasi di rifiuti non putrescibili
provenienti dagli impianti di trattamento
dei rifiuti urbani
Trattasi di compost non idoneo
all’utilizzo agronomico a causa della
presenza di plastica, gomma, vetro e
simili
Trattasi di rifiuti solidi provenienti dalla
potabilizzazione delle acque
Trattasi di fanghi provenienti dalla
potabilizzazione delle acque
Trattasi di fanghi provenienti dalla
potabilizzazione delle acque

RICICLAGGIO CARTA

030307

Scarti della separazione meccanica nella
produzione di polpa da rifiuti di carta e
cartone

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

190501

Parte di rifiuti urbani e simili non
destinata al compost

190503

Compost fuori specifica

190901

Rifiuti solidi prodotti da processi di
filtrazione e vaglio primari
Fanghi prodotti dai processi di
chiarificazione delle acque
Fanghi prodotti da processi di
decarbonatazione

IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE
DELL’ACQUA

190902
190903
IMPIANTI DI TRATTAMENTO
MECCANICO DEI RIFIUTI

EDILIZIA

191209

Minerali (ad esempio sabbia, rocce)

191212

Altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico di
rifiuti

170504

Terra e rocce

Trattasi di rifiuti inerti provenienti dalle
operazioni di recupero di carta, plastica,
legno, vetro e simili
Trattasi di rifiuti provenienti dalle
operazioni di triturazione, vagliatura,
selezione per il recupero di carta,
plastica, legno, vetro e simili
Trattasi di materiali a matrice inerte
necessari per la gestione dell’impianto

RECUPERO
SETTORE DI PROVENIENZA
EDILIZIA

CODICE EER
170504
170508

DESCRITTORE EER
Terre e rocce
Pietrisco per massicciate ferroviarie

NOTE
Trattasi di materiali a matrice inerte
necessari per le opere di ingegneria

Nota: I materiali conferibili sono esclusivamente (10) rifiuti non pericolosi residuanti dalle attività di riutilizzo, riciclo
e recupero degli scarti prodotti dal sistema dell’economia circolare a servizio della comunità civile.

