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Ecocircular srl

RIFIUTI TRATTABILI

I ri�uti che l’impianto è in grado di trasformare sono principalmente ri�uti speciali, solidi, secchi, “inodori e non pulverulenti” di 
origine “urbana” o industriale.
Tra questi sono stati individuati:

•      Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di  
 alimenti. – (CER 02 01 04- Rifiuti plastici, ad esclusione degli imballaggi);

•  Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone – (CER 03 03 10 - Scarti di fibre e fanghi contenenti  
 fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica);

•  lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile (CER 04 02 09) rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate,  
 elastomeri, plastomeri) / CER 04 02 21 - rifiuti da fibre tessili grezze / CER 02 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate);

•  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 
 (CER 07 02 13 – Rifiuti plastici).

•  Rifiuti dell'industria fotografica (CER 09 01 09 - Pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti  
 dell'argento / CER 09 01 10 - Macchine fotografiche monouso senza batterie);

•  Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 
 (CER 12 01 05 - Limatura e trucioli di materiali plastici);

•  Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti (CER 15 01 02  
 imballaggi di plastica / CER 15 01 06 imballaggi in materiali misti / CER 15 01 19 - Imballaggi in materia tessile / CER 15 01  
 10* - Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze –solo per Idrocarburi / CER 15  
 02 02* - Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,  
 contaminati da sostanze pericolose – solo idrocarburi / CER 15 02 03 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti  
 protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02);

•  Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti  
 dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (CER 16 01 03 –PFU / CER 16 01 19 – Plastica /  
 CER 16 02 16 - Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
 16 02 15 / CER 16 03 06 - rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 / CER 16 07 08* - rifiuti contenenti oli);

•  Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 
 (CER 17 02 03 –  Plastica);

•  Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla  
 potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale. (CER 19 09 05 -Resine a scambio ionico saturate  
 o esaurite / CER 19 10 03* Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose / CER  
 19 10 04 Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03 / CER 19 12  
 04 - Plastica e gomma / CER 19 12 08 Prodotti tessili / CER 19 12 10 - Plastica e gomma);

•  Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi    
 i rifiuti della raccolta differenziata (CER 20 01 39 – Plastiche ).


