
Specifiche sull'attività di smaltimento rifiuti inerti

La Calcitalia Sud srl di Lamezia Terme è iscritta nel registro provinciale delle imprese che
effettuano l'esercizio delle operazioni di recupero o autosmaltimento dei rifiuti ai sensi
degli artt. 31 - 33 del D. Lgs 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, come
risulta dall'iscrizione n. 45 del 2005.

La Calcitalia Sud srl è autorizzata all'esercizio delle seguenti operazioni:
• R5 : riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
• R13: messa in riserva;

Le tipologie di rifiuti per cui la Calcitalia Sud è autorizzata a compiere le precedenti operazioni
sono:

laterizi, intonaci, conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e
traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee
ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè
privi di amianto.

di seguito vengono forniti i codici CER per una identificazione precisa dei rifiuti inerti
trattabili presso l'impianto della Calcitalia Sud srl:

10 RIFITUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 13
rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di
tali materiali

10 13 03 rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento

17
RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA
COSTRUZIONE DI STRADE)

17 01 Cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso

17 01 01 Cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramica

17 01 07
miscugli o scorie di cemento, mattoni,mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 170106

17 08 materiali da costruzione a base di gesso

17 08 02
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17
08 01

17 09 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 04
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 170901, 170902 e 170903

20
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI
DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE
ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

rifiuti inerti
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20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

rifiuti inerti

Calcitalia Sud srl - loc. Bivio Bagni Lamezia Terme - P.IVA: 01492260797
tel. 0968.436934 - fax 0968.430048 www.calcitaliasud.it info@calcitaliasud.it

2


