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TARIFFARIO SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI  
 

- Prezzi in vigore dal 01-01-2022 - 
 

Si riporta nel seguito un prezziario di massima per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi autorizzati 

con provvedimento A.I.A. n° 1861 del 31/07/2015. 
 

CER 19.07.03 - Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 

 

Percolato con concentrazione di C.O.D. ≤ 20.000 mg/l * 11,50 €/t 

Percolato con concentrazione di 20.000 < C.O.D. ≤ 40.000 mg/l * 19,60 €/t 

Percolato con concentrazione di 40.000 < C.O.D. ≤ 60.000 mg/l * 27,70 €/t 

Percolato con concentrazione di 60.000 < C.O.D. ≤ 80.000 mg/l * 35,80 €/t 

    * con parametri entro i limiti di accettabilità 

  

CER 20.03.04 - Fanghi delle fosse settiche  

CER 20.03.06 – Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico  

 

Residuo secco   ≤ 6% * 23,00 €/t 

Sabbie 150 €/t 
 

* con parametri entro i limiti di accettabilità 
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CODICI CER 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e 

pesca, trattamento e preparazione di alimenti 
 

Residuo secco   ≤ 2% * 13,10 €/t 

Residuo secco   2% ÷ 4% * 18,40 €/t 

Residuo secco   4% ÷ 6% * 27,60 €/t 

Residuo secco   6% ÷ 10% * 46,00 €/t 
 

               * con parametri entro i limiti di accettabilità 

 

ALTRI CODICI CER (03, 04, 06, 07, 16, 19) 
 

Famiglia rifiuti - Codice CER Prezzo  

03. Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 26,40 €/t 

04. Rifiuti della lavorazione di pelli, pellicce e dell’industria tessile 34,30 €/t 

06. Rifiuti dei processi chimici inorganici 29,10 €/t 

07. Rifiuti dei processi chimici organici 35,70 €/t 

16. Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco secondo analisi 

19. Rifiuti prodotti dagli impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue 

fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 

secondo analisi 

(se diversi dal 

CER 190703) 

 

I prezzi di cui sopra possono variare in base agli esiti analitici presentati dal conferitore all’atto di 

richiesta di quotazione ed alle quantità che si prevede di conferire. 

L’omologa del rifiuto segue la procedura interna P-CP-01 (verifica compatibilità del rifiuto, verifica 

normativo-autorizzativa dello smaltitore/produttore ed emissione relativa offerta di smaltimento). Al 

termine dell’iter di omologa viene sottoscritto dal cliente un contratto di utenza, solitamente con validità 

annua. 
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