
Allegato 1 – Codici C.E.R. ammessi nell’impianto 

Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale  

per la realizzazione ed esercizio di un impianto per il trattamento di matrici organiche  

con produzione di compost ed energia elettrica ubicato in zona P.I.P. nel comune di Erchie 

TIPOLOGIA CER DESCRIZIONE 
QUANTITÁ MAX 

(t/anno) 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense  
FORSU 

200302 rifiuti dei mercati 
30.000 

020103 scarti di tessuti vegetali (agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca) 

030101 scarti di corteccia e sughero 

030105 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla 

voce 03 01 04 

150103 imballaggi in legno 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  

LEGNO 

200201 rifiuti biodegradabili (giardini  e  parchi, inclusi cimiteri) 

30.000 

020304 
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (preparazione  e trattamento frutta, verdura, 

cereali, oli, ecc.) 

020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (industria lattiero-casearia) 

020701 
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima (produzione di 

bevande  alcoliche  e analcoliche) 

020702 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 

SCARTI 
AGROALIMENT. 

020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (produzione  bevande  alcoliche  e analcoliche) 

10.000 

020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (preparazione carne, pesce e alimenti di origine animale) 

020204 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (preparazione carne, pesce e alimenti di origine 

animale) 

020301 
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, 

sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti (preparazione  e trattamento frutta, 

verdura, cereali, oli, ecc.) 

020305 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (preparazione  e trattamento frutta, verdura, 

cereali, oli, ecc.) 

020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (raffinazione zucchero) 
020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (industria lattiero-casearia) 

020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (industria dolciaria e della panificazione) 
020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (produzione bevande alcoliche ed analcoliche) 

030302 
fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) (produzione e lavorazione polpa, carta e 

cartone) 

190605 
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale (rifiuti prodotti dal 

trattamento anaerobico dei rifiuti) 
190606 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale  

FANGHI  

190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

40.000 

020101 
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e 

pesca) 

020102 scarti di tessuti animali 

020106 
feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati 

fuori sito 

020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (industria dolciaria e panificazione) 

030311 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 

(produzione e lavorazione polpa, carta e cartone) 

100101 
ceneri pesanti, scorie  e  polveri  di  caldaia  (tranne  le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 

(centrali termiche ed altri impianti termici - tranne 19) 

100102 ceneri leggere di carbone (centrali termiche ed altri impianti termici - tranne 19) 

100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato (centrali termiche ed altri impianti termici - tranne 19) 

150101 imballaggi in carta e cartone 

200101 carta e cartone (da raccolta differenziata tranne 15 01) 

ALTRI RIFIUTI 

200125 oli e grassi commestibili 

5.000 

TOTALE: massimo 80.000 tonnellate annue  

 
CAPACITA’ DI STOCCAGGIO MASSIMA:  

• 360 t fanghi e FORSU nelle vasche di scarico all’inizio del processo di lavorazione; 

• 1500 t rifiuti e scarti vegetali stoccati sotto tettoia prima della triturazione; 
• compost fuori specifica: da gestire come deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06; 
• 4.000 m

3 
compost da avviare al riutilizzo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Allegato 2 – Piano di Monitoraggio e Controllo 

Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale  

per la realizzazione ed esercizio di un impianto per il trattamento di matrici organiche  

con produzione di compost ed energia elettrica ubicato in zona P.I.P. nel comune di Erchie 

 


















































































































































