
CER DESCRIZIONE TIPOLOGIA HP STANDARD

020104
rifiuti plastici (ad esclusione degli 

imballaggi)

Tubi di irrigazione/manichette PULITE,  prive di fango e 

terreno
NP

020104
rifiuti plastici (ad esclusione degli 

imballaggi)
Spaghi, Tessuto non tessuto, teli sporchi di terreno NP

020104
rifiuti plastici (ad esclusione degli 

imballaggi)

Teli pacciamatura e per serra trasparente, Reti 

antigrandine, PULITI  
NP

020108*
rifiuti agrochimici contenenti sostanze 

pericolose
Prodotti fitosanitari e sostanze agrochimiche 

HP 4 - HP5 - HP6 - HP10 - HP13 - 

HP14

130205*
oli minerali per motori, ingranaggi, e 

lubrificazione, non clorurati
Oli minerali esausti da autotrazione emulsionati HP 5 - HP14

150101
imballaggi in carta e cartone

Imballaggi in carta (esclusi sacchi in carta di materiale 

trattato)
NP

150102
imballaggi in plastica

Imballaggi non pericolosi in plastica (sacchi in PP – iuta- 

sacchi di concimi) PULITI
NP

150102

imballaggi in plastica

Imballaggi non pericolosi in plastica (sacchi in PP – iuta- 

sacchi di concimi) SPORCHI O CON RESIDUI DI TERRENO
NP

150102
imballaggi in plastica

Imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in plastica 

(bonificati)
NP

150102 imballaggi in plastica Imballaggi non pericolosi in plastica (polistirolo) NP

150102 imballaggi in plastica Cassette per frutta e verdura in plastica NP

150103
Imballaggi in legno

Imballaggi in legno compreso cassette in legno frutta e 

verdura
NP

150106
Imballaggi in materiali misti

Imballaggi non pericolosi in materiali misti (compresi 

sacchi in PP – iuta- sacchi di concimi) PULITI
NP

150106

Imballaggi in materiali misti

Imballaggi non pericolosi in materiali misti (compresi 

sacchi in PP – iuta- sacchi di concimi) SPORCHI O CON 

RESIDUI DI TERRENO 

NP

160103 pneumatici fuori uso Pneumatici fuori uso PULITI auto o camion NP

160103

pneumatici fuori uso

Gomme sporche di terra, gomme di trattori, pneumatici 

con cerchioni, gomme di bicicletta, camere d'aria 
NP

160103 pneumatici fuori uso CINGOLI  e gomme per muletti NP

180203

rifiuti che devono essere raccolti e 

smaltiti applicando precauzioni 

particolari per evitare infezioni

Contenitori sporchi o con residui da composti utilizzati in 

attività veterinarie (NO VACCINI - NO AGHI)
NP

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze

Contenitori vuoti di fitofarmaci (non bonificati  - compresi 

sacchi in alluminio e carta) 

HP 4 - HP5 - HP6 - HP10 - HP13 - 

HP14

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze

Bombolette spray HP3-HP 4- HP5-HP14 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze

Contenitori vuoti con residui o sporchi di sostanze 

pericolose 
HP 5 - HP14

150202*

assorbenti, materiali filtranti(inclusifiltri 

dell'olionon specificati altrimenti), stracci 

e indumenti protettivi, contaminati da 

sostanze pericolose

Stracci, indumenti DPI e materiale assorbente contaminato 

da sostanze pericolose
HP 5 - HP14

150203

assorbenti, materiali filtranti, stracci e 

indumenti protettivi, diversi da quelli di 

cui alla voce 150202*

Filtri aria macchinari e trattori NP

160107* filtri dell'olio Filtri olio da automazione HP 5 - HP14

160114* Liquido antigelo Liquidi antigelo HP5 - HP 6 

160121*

componenti pericolosi diversi da quelli di 

cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 

e 160114

Tubi oleodinamici (conferimento escluso nelle raccolte in 

impianto ed esterne)
HP 5 - HP14

160601* batterie al piombo Accumulatori e batterie al piombo HP4, HP5, HP6, HP8, HP 10 HP14

160708* rifiuti contenenti olio Rifiuti contenenti idrocarburi ( Fondami fangosi) HP 5 - HP14

180202*

rifiuti che devono esse raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari per 

evitare infezioni

Attrezzature e prodotti a rischio infettivo ( ad es. VACCINI, 

AGHI)  (conferimento escluso nelle raccolte in impianto 

ed esterne)

HP9

180208
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180207
Medicinali veterinari scaduti o inutilizzati NP

200121*
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 

mercurio
Tubi fluorescenti, NEON HP5-HP6-HP14
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