
Allegato  - Valutazione di Impatto Ambientale per l’aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a 

recupero presso l’impianto ubicato  in C. da Jannuzzo, comune di Brindisi – della Società  IRIS s.r.l. 

 

Rifiuti da avviare a recupero 

 

Codice 

CER 
Tipo di rifiuto 

Tipologia, all. 1 sub all. 

1 D.M. 5/2/98 

Quantità 

max t/a 

10 13 11 
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi 

da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 

17 01 01 cemento 

17 01 02 mattoni 

17 01 03 mattonelle e ceramiche 

17 08 02 
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 

17 08 01 

17 01 07 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse 

da quelle di cui alla voce 17 01 06 

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di 

cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

7.1 

rifiuti costituiti da laterizi, 

intonaci e conglomerati di 

cemento armato e non, 

comprese le traverse e 

traversoni ferroviari e i pali 

in calcestruzzo armato 

provenienti da linee 

ferroviarie, telematiche ed 

elettriche e frammenti di 

rivestimenti stradali, 

purché privi di amianto. 

50.000 

01 04 13 
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla 

voce 01 04 07 

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

01 04 13 
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla 

voce 01 04 07 

7.2 Industria rifiuti di 

rocce da cave autorizzate 
10.000 

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 

10 12 06 stampi di scarto 

10 12 08 
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 

(sottoposti a trattamento termico) 

7.3 sfridi e scarti di 

prodotti ceramici crudi 

smaltati e cotti 
15.000 

10 12 06 stampi di scarto 

10 12 08 
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 

(sottoposti a trattamento termico) 

7.4 sfridi di laterizio cotto 

ed argilla espansa 
1.200  

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 
7.5 sabbie esauste 500 

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 

7.6 conglomerato 

bituminoso, frammenti di 

piattelli per il tiro al volo 
50.000 

17 05 08 
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 

05 07 

7.11 pietrisco tolto 

d’opera – terre da rocce 
12.820 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
7.14 detriti di 

perforazione 
2500 

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 

02 07 01 
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della 

materia prima 

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

7.17 rifiuti costituiti da 

pietrisco di vagliatura del 

calcare 
490 



Codice 

CER 
Tipo di rifiuto 

Tipologia, all. 1 sub all. 

1 D.M. 5/2/98 

Quantità 

max t/a 

10 09 06 
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla 

voce 10 09 05 

10 09 08 
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 

09 07 

16 11 02 
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle 

lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 

16 11 04 
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni 

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 

7.25 Terre e sabbie 

esauste di fonderia di 

fusione dei metalli ferrosi 
700 

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 

7.31 terre da coltivo, 

derivanti da pulizia di 

materiali vegetali eduli e 

dalla battitura della lana 

sucida 

47.760 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
7.31 bis Terre e rocce da 

scavo 
47.760 

 

Per tutti i codici CER le operazioni di recupero sono R13, messa in riserva, ed R5, riciclo/recupero di 

altre sostanze inorganiche 

 

  


