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ARGOMENTO: Ambiente 
 
Titolo: Ambiente - Albo Nazionale Gestori Ambiental i - Utilizzazione codici 
dell’elenco europeo dei rifiuti. 
 
Con circolare del 24 gennaio 2012 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, in 
seguito a numerose richieste di chiarimenti pervenute, ha fornito indicazioni in merito 
all’utilizzo dei codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) da utilizzare per l’iscrizione da 
parte delle imprese in alcune categorie. 
 
In particolare: 
Iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non peri colosi) o 
categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi ). 
 
Ai fini dell’ iscrizione in categoria 4 possono essere individuati determinati rifiuti con i 
codici riportati nel capitolo 20 del CER, ma che per la loro origine possono essere 
classificati come rifiuti speciali, ossia: 
- 20 01 01 – carta e cartone 
- 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di mense e cucine 
- 20 01 25 – oli e grassi commestibili 
- 20 03 04 – fanghi da fosse settiche 
- 20 03 06 – rifiuti da pulizia delle fognature. 
 
Tali codici possono essere utilizzati anche per l’iscrizione in categoria 5, qualora tale 
categoria ricomprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi così come previsto dal 
comma 7 dell’art. 212 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 
 
Per le imprese iscritte nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati), 
categoria relativa soprattutto alla raccolta differenziata nei Comuni, dovrà essere 
utilizzato il codice CER 18 01 03* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 
particolari precauzioni per evitare infezioni) al fine di identificare le siringhe usate 
giacenti su strade o aree pubbliche o strade private soggette ad uso pubblico. 
 
Viene infine disposta l’abrogazione delle circolari rispettivamente del 22 dicembre 1999 
(attribuzione CER) e del 15 dicembre 2000 (attribuzione CER per la categoria 1). 
 
Per completezza d’informazione si allega il testo integrale del provvedimento. 
 
 
All.: Circ. 24/01/2012 prot. 0095 
 
 
 
(Gli allegati sono disponibili presso lo scrivente Servizio) 


