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A TUTTI I CLIENTI E FORNITORI

LORO SEDI

Alla cortese attenzione del Responsabile Formulari.

OGGETTO: Variazione elenco codici Cer a partire dal 1° Gennaio 2002.

A partire dal 1° Gennaio 2002 entrerà in vigore nel ns. ordinamento, senza necessità di alcun provvedimento 
normativo di recepimento, il nuovo Elenco Unico dei rifiuti che andrà a sostituire quello in vigore attualmente.

Innanzitutto bisogna precisare che i soggetti coinvolti, oltre ai quelli che effettuano attività di gestione dei rifiuti e 
gli operatori del settore, sono tutte le imprese produttrici di rifiuti.

Modifiche principali:
� la nuova classificazione dei rifiuti è basata sia sulla provenienza sia sulla presenza di sostanze pericolose, 
che il produttore/detentore dovranno verificare eventualmente attraverso analisi di laboratorio;
� la cancellazione e quindi l’inutilizzabilità di molti codici Cer attualmente in uso e l’introduzione di nuovi 
codici Cer;
� l’obbligatoria e necessaria revisione delle autorizzazioni al trasporto e allo stoccaggio dei rifiuti 
attualmente in essere per adeguarle alla nuova disciplina dei codici Cer;
� modifiche ai regolamenti disciplinanti lo smaltimento in discarica dei rifiuti, il formulario per il trasporto e 
il registro di carico e scarico dei rifiuti. Verrà aggiornato anche il modello unico di dichiarazione ambientale e il 
D.M. 5 febbraio 1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi;

Confronto tra vecchio e nuovo Cer:
� abbandono di 280 vecchi codici:

� cancellazione dei codici rifiuti che hanno subito modifiche;
� introduzione di 470 nuovi codici:

� classificazione di 260 dei nuovi codici come pericolosi;
� attribuzione di codici non ancora utilizzati ai rifiuti aggiunti.

Adempimenti per i produttori dei rifiuti:
� valutare la necessità di procedere ad una nuova attribuzione del codice identificativo (ricodifica), in quanto 
non è possibile effettuare una transcodifica, anche in considerazione del fatto che al catalogo europeo sono stati 
aggiunti 470 nuovi codici identificativi a fronte della cancellazioni di 280 attualmente in uso;
� effettuare l’attribuzione dei codici seguendo il percorso concettuale definito dalla decisione della 
Commissione Europea, si veda il paragrafo successivo;
� verificare, anche per mezzo di analisi di laboratorio, che rifiuti in precedenza classificati come non 
pericolosi non siano diventati pericolosi;
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� nel caso sia mutata la classificazione dei rifiuti (non pericolosi�pericolosi) accertare l’eventuale 
sussistenza di nuovi adempimenti (registro di carico e scarico, modalità di deposito temporaneo dei rifiuti 
presso il luogo nel quale sono stati prodotti: si vedano le nostre precedenti circolari);
� appurare che i fornitori, a seguito della nuova attribuzione dei codici o della mutata classificazione, di 
servizi di gestione dei rifiuti continuino ad essere adeguati alle esigenze delle imprese (verifica delle iscrizioni e 
delle abilitazioni all’esercizio di attività di recupero o smaltimento).

Processo di attribuzione dei codici:
� identificare la fonte che genera il rifiuti consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire 
al codice di 6 cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano 
con 99;
� se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato 
rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per il codice corretto;
� se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui ai capitoli 
16;
� se un  determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare 
il codice 99 preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nel 1° punto.

In caso aveste necessità di maggiori informazioni o chiarimenti Vi  preghiamo contattarci al seguente numero di 
telefono 0335/6453249 Rag. Mauro e-mail mauro.gaburri@poliricuperi.it

Stiamo preparando una versione dell’Elenco Cer 2002 per una sua più facile lettura, che renderemo disponibile 
presso il ns. sito internet all’indirizzo www.centrorecupero.it

Nella speranza di averVi fatto cosa gradita porgiamo i ns. più distinti saluti.
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