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 C.C.I.A.A. di Taranto 

 

 

 

Rifiuti speciali non pericolosi destinati al riutilizzo

Codici 

C.E.R. 

10.13.11 

Rifiuti della produzione di materiali compositi a base 

di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 

17.01.01 

 
Utilizzo pinza per riduzione o disarmo Cemento 

(armatura in ferro)

17.01.02 

17.01.03 Mattonelle e ceramica

17.01.07 
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche non contenenti sostanze pericolose

17.08.02 
Materiali da costruzione a base di gesso non 

contaminati da sostanze 

17.09.04 
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 

non contenenti sostanze pericolose

 
Utilizzo pinza per riduzione rifiuti misti a frazione 

17.03.02 
Miscele bituminose diverse da quelle di cui 

17.05.08 
Pietrisco tolto d’opera non contenente sostanze 

17.05.04 Terre e Rocce non contenenti sostanze pericolose

I prezzi sono al netto dell’I.V.A. e per materiali resi f.co ns. cava.
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Rifiuti speciali non pericolosi destinati al riutilizzo 

Listino prezzi 2021 

Descrizione Rifiuti €/Kg.

Rifiuti della produzione di materiali compositi a base 

di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 

10.13.10 

0,013

Cemento 0,01

Utilizzo pinza per riduzione o disarmo Cemento 

(armatura in ferro) 
0,002

Mattoni 0,01

Mattonelle e ceramica 0,01

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche non contenenti sostanze pericolose 

0,01

Materiali da costruzione a base di gesso non 

contaminati da sostanze pericolose 
0,01

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 

non contenenti sostanze pericolose 
0,01

Utilizzo pinza per riduzione rifiuti misti a frazione 

grossolana 
0,002

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 

17.03.01 
0,015

Pietrisco tolto d’opera non contenente sostanze 

pericolose 
0,01

Terre e Rocce non contenenti sostanze pericolose 0,01

I prezzi sono al netto dell’I.V.A. e per materiali resi f.co ns. cava.
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€/Kg. 

Quantità 

autorizzata 

Tonn. annue 

0,013 

60.000 

0,013 

0,002 

0,013 

0,013 

0,013 

 

0,013 

0,013 

0,002 

0,015 1.900 

0,013 1.000 

0,013 37.100 

I prezzi sono al netto dell’I.V.A. e per materiali resi f.co ns. cava. 


