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Prot.  n. 5010 /2020                                                                           Lucca, 19.02.2020 

                                                                                                                   

 

AVVISO PUBBLICO 
PER TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI 

 
Sistema Ambiente S.p.A., azienda di igiene urbana, intende implementare il proprio Albo dei fornitori di 

fiducia per il servizio di ritiro/trasporto e trattamento dei seguenti rifiuti speciali (elenco non esaustivo): 

 

 CER RIFIUTO 

1 08.01.11 Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose  

2 08.01.12 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11 

3 15.01.11 
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio 

amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

4 15.01.10 
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 

(fusti, taniche, secchi, barattoli) 

5 15.02.02 
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci 

e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

6 15.02.03 
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi (filtri aria), diversi da 

quelli di cui alla voce 15.02.02  

7 16.01.07 Filtri dell’olio 

8 16.01.12 Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11 

9 16.03.05 Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 

10 17.06.03 Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (lana di roccia) 

11 19.08.14 
Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di 

cui alla voce 19.08.13 

12 20.01.32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 (medicinali scaduti) 

13 20.01.27 Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 

14 20.01.28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20.01.07 

15 08.03.18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 

16 16.01.03 Pneumatici fuori uso 

17 17.09.04 
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 
17.09.01, 17.09.02, 17.09.03 (inerti) 

18 17.09.04 
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 
17.09.01, 17.09.02, 17.09.03 (diversi dagli inerti) 

19 17.03.01 Miscele bituminose contenenti catrame di carbone (guaina catramata) 

  
ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 
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20 17.06.05 Materiali contenenti amianto/bonifica ambientale 

21  Altri rifiuti speciali  

 

 

Qualora interessati, si invitano gli operatori economici del settore ad iscriversi nell’Albo Fornitori 

(caricando i documenti richiesti) presente sul sito della scrivente www.sistemaambientelucca.it (Categoria 

Beni e servizi di igiene ambientale, Servizi di smaltimento e/o recupero rifiuti o altri servizi), specificando, nel 

D.G.U.E., la tipologia dei sopra indicati rifiuti (identificati col rispettivo CER). 

 

Distinti saluti. 

         

Il Dirigente Area Tecnica 
                   Dott. Ing. Caterina Susini 
           (firmato in originale) 
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