CER
020103

PROVENIENZA E CARATTERISTICHE
- Scarti di tessuti vegetali
- Scarti di cereali in grani e loro farine
- Scarti vegetali di coltivazioni agricole

020303

- Scarti vegetali della frutta, della verdura, cereali, cacao, tè,
caffè e tabacco
- Sansa esausta di oliva (polpa o farina)
- Oli vegetali alimentari
- Oli vegetali anche misti a prodotti organici/farine
- Acque di lavaggio dei processi di trasformazione e
lavorazione della frutta e della verdura

020304

- Scarti dell’industria del cioccolato, delle caramelle, della
pasticceria, della panetteria quali: residui della lavorazione,
sfridi, grumi, pastoni, semilavorati, prodotti finiti con difetti di
lavorazione e/o confezionamento e/o scaduti/invenduti
- Scarti di produzione dell’industria della macinazione e
trasformazione dei cereali e del settore enologico ed oleario
(nonché’ loro stoccaggio e distribuzione)
- Acque di lavaggio dei processi produttivi di cui sopra
- Prodotti alimentari confezionati, scaduti e/o resi invenduti
e/o difettosi e/o danneggiati, mancato freddo, provenienti dalle
aziende di produzione, dalla catena di distribuzione e/o centri
di raccolta (quali biscotti, crackers, merendine, snaks, farine,
zucchero, alimenti prima infanzia, aromi, infusi, lieviti, spezie,
preparati per gelati, gelati, preparati per dolci, pane, pasta,
legumi, verdure, cacao, latte e derivati, oli vegetali, frutta,
frutta secca, succhi di frutta, frutta sciroppata, marmellate,
passate e/o concentrato di pomodoro, sughi, prodotti
alimentari sottolio, prodotti alimentari sottaceto, salse
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alimentari, condimenti e aromatizzanti, prodotti alimentari
sottovuoto, conserve, cereali, tè, caffè, acque minerali,
bevande alcoliche e analcoliche)
- Scarti dell’industria della lavorazione e trasformazione della
frutta e della verdura, quali residui vegetali, semilavorati e
acque di lavaggio dei processi
- Scarti vegetali della lavorazione del tabacco e/o tabacco reso
invenduto – difettoso – trasformato
020399

- Oli vegetali misti a prodotti organici (farine vegetali)

020499

- Scarti della lavorazione e della produzione di zucchero,
confezionato, rinfuso, semilavorato

020501

- Latte sfuso, confezionato e suoi derivati, colostro
- Preparati e materie prime per gelati, gelati, cialde, biscotti,
granelle, concentrati, frutta secca e disidratata, aromi,
aromatizzanti, essenze, sciroppi ecc…

020601

- Scarti dell’industria del cioccolato, delle caramelle, della
pasticceria, della panetteria – quali residui della lavorazione,
sfridi, grumi, pastoni, semilavorati, prodotti finiti con difetti di
lavorazione e/o confezionamento
- Acque di lavaggio derivanti dai processi produttivi di cui
sopra,
- Prodotti alimentari confezionati, scaduti e/o resi invenduti
e/o difettosi e/o danneggiati, mancato freddo, provenienti dalla
catena di distribuzione e/o centri di raccolta (quali, biscotti
crackers, merendine, snacks, farine, zucchero, preparati e
materie prime per gelati, gelati, caramelle, salse alimentari,
pasta, pane, cacao, latte, oli vegetali, frutta secca, frutta
sciroppata, dolci, alimenti prima infanzia, aromi/aromatizzanti,
infusi, dolcificanti e/o prodotti dolciari liquidi).

020701

- Scarti vegetali
- Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-alimentari
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- Fecce, acque di lavaggio delle operazioni di trattamento e
preparazione dei prodotti finiti
- Liquori e bibite in genere, scaduti resi invenduti, difettosi e/o
deteriorati
020702

- Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali
- Liquori e bibite in genere, scaduti, resi invenduti, difettosi e/o
deteriorati

020704

- Liquori e bibite in genere, scaduti, resi invenduti, difettosi e/o
deteriorati
- Fecce, acque di lavaggio delle operazioni di trattamento e
preparazione dei prodotti finiti

070514

- Sfridi e scarti di lavorazione della produzione delle capsule di
rivestimento
- Scarti confezionati e non di prodotti alimentari destinati al
consumo umano come caramelle, pasticceria, panetteria,
residui, sfridi, grumi, pastoni, aromi, lieviti, prodotti finiti,
biscotti, crackers, merendine, snacks, pane, pasta, legumi,

160306

- Scarti dell’industria del cioccolato, delle caramelle, della
pasticceria, della panetteria quali: residui della lavorazione,
sfridi, grumi, pastoni, prodotti finiti con difetti di lavorazione
e/o confezionamento
- Scarti di produzione dell’industria della macinazione e
trasformazione dei cereali e del settore enologico (nonche’ loro
stoccaggio e distribuzione)
- Acque di lavaggio dei processi produttivi di cui sopra
- Prodotti alimentari confezionati, scaduti e/o resi invenduti
e/o difettosi e/o danneggiati, mancato freddo, provenienti dalle
aziende di produzione, dalla catena di distribuzione e/o centri
di raccolta (quali biscotti, crackers, merendine, snaks, farine,
zucchero, alimenti prima infanzia, aromi, infusi, lieviti, spezie,
preparati per gelati, gelati, preparati per dolci, pane, pasta,
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legumi, verdure, cacao, latte e derivati, oli vegetali, frutta,
frutta secca, succhi di frutta, frutta sciroppata, marmellate,
passate e/o concentrato di pomodoro, sughi, prodotti
alimentari sottolio, prodotti alimentari sottaceti, salse
alimentari, condimenti e aromatizzanti, prodotti alimentari
sottovuoto, conserve, cereali, tè, caffè, acque minerali,
bevande alcoliche e analcoliche)
- Scarti dell’industria della lavorazione e trasformazione della
frutta e della verdura, quali residui vegetali e acque di lavaggio
dei processi
- Scarti vegetali della lavorazione del tabacco e/o tabacco reso
invenduto – difettoso – trasformato
- Scarti di lavorazione, produzione e confezionamento di
integratori alimentari (prodotti a base vegetale e/o zuccherina)
161002

- Soluzioni acquose di scarto derivanti dai processi produttivi e
di lavaggio degli impianti di produzione dei vari settori
alimentari (quali quello del cioccolato, delle caramelle, della
pasticceria, della panetteria, conserviero e similari) oltre a
quelle del settore ortofrutticolo – enologico e oleario

161004

- Soluzioni concentrate di scarto derivanti dai processi
produttivi e di lavaggio degli impianti di produzione dei vari
settori alimentari (quali quello del cioccolato, delle caramelle,
della pasticceria, della panetteria, conserviero e similari) oltre a
quelle del settore ortofrutticolo – enologico e oleario.

190809

- Oli e grassi vegetali derivanti da attivita’ di
trattamento/separazione/disoleazione di tali prodotti dalle
acque di lavorazione.

191212

- Scarti derivanti dal trattamento meccanico dei prodotti
dell’industria del cioccolato, delle caramelle, della pasticceria,
della panetteria conserviera, lattiero-casearia, bevande,
agroalimentare, farmaceutica e relative catene distributive e/o
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di raccolta quali: residui della lavorazione, sfridi, grumi,
pastoni, aromi, infusi, lieviti, prodotti finiti, semilavorati, con
difetti di lavorazione e/o confezionamento e/o
scaduti/invenduti, mancato freddo.
200108

- Rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3, di cui all’art. 10
lettera P) del regolamento Ce 1069/2009, con esclusione dei
rifiuti di cucina e ristorazione provenienti dai trasporti che
effettuano tragitti internazionali di cui all’art. 8 lettera F) del
citato regolamento

200125

- Olio di semi vari
- Olio di palma
- Sanse
- Oli vegetali esausti confezionati in fusti, cisterne, bottiglie e
lattine
- Oli vegetali anche misti a prodotti organici
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