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� Le norme di riferimento sono il D.Lgs. 152/2006 (Parte IV) e 

le disposizioni contenute nella Decisione 2014/955/UE che 

comprende l'elenco dei rifiuti con i codici CER

� Il catalogo CER elenca 842 rifiuti suddivisi in 20 capitoli che 

sono collegati sia ai processi che generano i rifiuti sia a 

specifici tipi di rifiuti

� I capitoli sono numerati con due cifre (01...20), alle quali si 

aggiungono altre due coppie da due cifre (totale 6 cifre) per 

l'identificazione precisa del rifiuto

� Il produttore deve procedere alla corretta identificazione 

dei rifiuti assegnando ad essi il codice CER
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� Prima coppia di cifre (Capitolo)
◦ 06 - RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

� Seconda coppia di cifre (Origine)
◦ 06 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso 

di acidi

◦ 06 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso 
di basi

◦ ...

� Terza coppia di cifre (Dettaglio)
◦ 06 01 01* - Acido solforico e acido solforoso

◦ 06 01 02* - Acido cloridrico

◦ ...

Il simbolo * indica il rifiuto pericoloso "puro"
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� Per le FAV la codifica CER risulta attribuibile alla 

famiglia 17 XX XX (rifiuti delle operazioni di 

costruzione e demolizione)

Voci "specchio" o "speculari"
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� Quando un rifiuto (come le FAV) può essere 

individuato da codici CER speculari (un codice 

pericoloso puro e l'altro non pericoloso), per stabilire 

se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso devono 

essere determinate le proprietà di pericolo che esso 

possiede

Materiali isolanti

contenenti amianto
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� La pericolosità di un rifiuto costituito da FAV (e quindi 

l'attribuzione del codice CER) è determinata da:

◦ Contenuto di ossidi alcalini e alcalino terrosi

� Fornisce un indicatore di solubilità in acqua (gli ossidi alcalino 

terrosi sono praticamente insolubili in acqua) 

◦ Determinazione del Diametro Geometrico pesato sulla 

Lunghezza (della fibra) - DLG-2ES

� Fornisce un indicatore geometrico: più basso è il valore e 

maggiore è la "geometria fibrosa"
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Lane minerali
Fibre ceramiche

refrattarie (FCR)

17 06 03* 17 06 03*17 06 04
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10Analisi SEM di amianto



� ARPA FVG gestisce il Catasto Rifiuti Regionale

� I dati derivano dalle dichiarazioni MUD del FVG che 
vengono scaricati dalla banca dati di ISPRA

� Su questi dati viene fatta la bonifica per eliminare il 
numero maggiore di errori che spesso le dichiarazioni si 
portano dietro

� I dati vengono poi elaborati tenendo in considerazione che 
i valori possono essere sottostimati in quanto molti 
produttori di rifiuti non pericolosi 17 06 04 non hanno 
l’obbligo della compilazione del MUD

� Per quanto riguarda il CER 17 06 03*, essendo un rifiuto 
pericoloso, il produttore è obbligato alla compilazione del 
MUD e pertanto il dato è più preciso
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Totale 2006-2015:

17 06 03*= 6027   tonnellate

17 06 04 = 14330 tonnellate

Totale complessivo = 20358 tonnellate
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