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  Riattivazione di carboni attivi esausti (attività IPPC)

Possono essere conferiti presso l'impianto esclusivamente i rifiuti individuati dai codici CER indicati nella

tabella di seguito riportata per l'esclusiva effettuazione delle seguenti operazioni

Le attività ammesse al recupero, così come indicate nell’allegato C del D.Lgs. n. 152/06, sono le seguenti:

• R7: recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;

• R13: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da R1 a R14.

Elenco dei rifiuti trattati ( carboni attivi esausti quali materie prime da sottoporre a riattivazione)

I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi destinati all’attività di recupero R7 e R13 sono costituiti da

carboni attivi riconducibili alle seguenti tipologie di codici CER.

Gruppo Descrizione
Codice CER

 Pericoloso     Non Pericoloso

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e

pesca, trattamento e preparazione di alimenti
020499

04

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione acque di scarico

della lavorazione di pelle e pellicce 
040199

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione acque di scarico e/o

aria dell'industria tessile 
040214* 040215

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione acque di scarico e/o

aria dell'industria tessile non specificati altrimenti 
040299

05

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in

atmosfera inerenti la raffinazione del petrolio, gas naturale e trattamento

pirolitico del carbone

050111* 

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in

atmosfera inerenti la raffinazione del petrolio, gas naturale e trattamento

pirolitico del carbone, non specificati altrimenti 

050199

06

Carboni attivi dalla produzione di cloro 060702*

Carboni attivi esauriti 061302*

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in

atmosfera inerenti la produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti

chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti 

061002*

Carboni attivi esausti da depurazione da processo chimico inorganico non

specificato altrimenti
061399

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in

atmosfera inerenti la produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi, non

specificati altrimenti 

060199

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in

atmosfera inerenti la produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti

chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti, non specificati altrimenti 

061099
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Gruppo Descrizione
Codice CER

Pericoloso           Non Pericoloso

07

Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati (carboni attivi esausti provenienti da

impianti di depurazione) 
070109*

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in atmosfera

inerenti la produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base, non

specificati altrimenti 
070199

Carboni attivi esausti da deputazione da processi chimici organici, residui di filtrazione e

assorbenti esauriti
070110*

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in atmosfera

inerenti la produzione, formulazione,fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici; rifiuti

non specificati altrimenti 
070399

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in atmosfera

inerenti la produzione, formulazione, fornitura ed uso di (PFFU) plastiche, gomme sintetiche e

fibre artificiali; assorbenti esauriti alogenati 
070209*

Carb.attivi esausti provenienti da impianti di depuraz. scarichi idrici ed in atmosfera inerenti

la produzione, formulazione, fornitura ed uso di fitosanitari ed agenti conservativi del legno ed

altri biocidi organici; rifiuti non specificati altrimenti
070499

Carboni attivi esausti da depurazione da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre

artificiali, altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 
070210*

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in atmosfera

inerenti la produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici; rifiuti non

specificati altrimenti
070599

Carb. attivi esausti provenienti da impianti di depuraz. scarichi idrici ed in atmosfera inerenti

la produz., formulazione, fornitura ed uso di (PFFU) plastiche, gomme sintetiche e fibre

artificiali; prodotti da additivi,  contenenti sostanze pericolose
070214* 070215

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in atmosfera

inerenti la produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici;

assorbenti esauriti alogenati 
070309* 

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in atmosfera

inerenti la produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti,

disinfettanti e cosmetici; rifiuti non specificati altrimenti
070699

Carboni attivi esausti da depurazione da PFFU di pesticidi organici, altri residui di filtrazione,

assorbenti esauriti
070310* 

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in atmosfera

inerenti la produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di

prodotti chimici non specificati altrimenti
070799

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in atmosfera

inerenti la produzione, formulazione, fornitura ed uso di fitosanitari ed agenti conservativi del

legno ed altri biocidi organici; assorbenti esauriti alogenati 
070409*

Carboni attivi esausti da depurazione da PFFU di coloranti e pigmenti organici, altri residui di

filtrazione, assorbenti esauriti 
070410*

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in atmosfera

inerenti la produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici; assorbenti

esauriti alogenati 
070509*  

Carboni attivi esausti da depurazione da PFFU di prodotti farmaceutici, altri residui di

filtrazione, assorbenti esauriti 
070510*

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in atmosfera

inerenti la produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti,

disinfettanti e cosmetici; assorbenti esauriti alogenati 
070609*  

Carboni attivi esausti da depurazione da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti

e cosmetici, altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 
070610* 

Carb. attivi esausti provenienti da impianti di depuraz. scarichi idrici ed in atmosfera inerenti

la produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti

chimici non specificati altrimenti; assorbenti esauriti alogenati

070709*  
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Gruppo Descrizione
Codice CER

Pericoloso           Non Pericoloso

Carboni attivi esausti da depurazione di PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici

non specificati altrimenti, altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 
070710*

08
Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in atmosfera

inerenti la produzione, formulazione, fornitura ed uso di pitture e vernici; rifiuti non

specificati altrimenti 
080199

14
Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici ed in atmosfera

inerenti l'utilizzo di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto;

carboni esausti contenenti solventi alogenati 
140604* 

15 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 150202* 150203

16(#) Rifiuti fuori specifica e prodotti inutilizzati - Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 160303* 160304

19

Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi 190110* 

Carboni attivi esausti da depurazione da impianti di trattamento delle acque non specificati

altrimenti 
190899

Rifiuti combustibili solidi contenenti sostanze pericolose 190209* 190210

Carboni attivi esausti provenienti da impianti di depurazione scarichi idrici inerenti la

potabilizzazione dell'acqua o della sua preparazione per uso industriale; processi di

chiarificazione dell'acqua 
190902

Rifiuti provenienti dalla depurazione di acque reflue 190211*

Carboni attivi esausti da depurazione dalla preparazione di acqua potabile o acqua ad uso

commerciale 
190904

Rifiuti solidi provenienti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze

pericolose 
191301* 191302

16(#)  Rifiuti prodotti dalla Repur con l'attività di manutenzione dei filtri a carboni attivi 
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DIAGRAMMA DI FUSSO CONFERIMENTO RIFIUTO
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