ALLEGATO B
TIPOLOGIE QUALITATIVE E QUANTITATIVI MASSIMI
DEI RIFIUTI CONFERIBILI DALL’UTENZA DOMESTICA
Compatibilmente alla capacità ricettiva del Centro di Raccolta, i rifiuti conferibili
separatamente da inviare al successivo recupero, trattamento o smaltimento, sono:
Frazione merceologica e CER

Quantità massima ammissibile

ABITI USATI – CER 20 01 10

Nessun limite

Indumenti usati di ogni tipo, abiti dismessi, scarpe, borse e cinture, coperte, lenzuola e tessuti vari
vanno conferiti in questo contenitore all’interno di buste e sacchi possibilmente trasparenti.
Devono essere conferiti il più possibile puliti.

ACIDI – CER 20 01 14*

2 kg/giorno o 10 kg/anno

Recipienti, flaconi con contenuto parziale o totale di sostanze acide (smacchiatori tetracloroetilene,
disincrostanti, smacchiatori, di sgorganti, acido muriatico) contrassegnati all’esterno con etichette a
sfondo bianco o arancione raffiguranti una o più simbologie come: teschio, busto uomo, fiamma,
punto esclamativo, croce diagonale, albero pesce.

BATTERIE AL PIOMBO – CER 20 01 33*

3 batterie/anno

Batterie e accumulatori di auto e/o veicoli provenienti da ricambi e sostituzioni effettuate
direttamente dal privato cittadino.

BATTERIE E ACCUMULATORI
CER 20 01 33*

Nessun limite

Rifiuti costituiti da batterie e pile nei vari formati commerciali

CARTA – CER 20 01 01

0,5 metri cubi/giorno

Rifiuti costituiti da carta, riviste, buste, fogli, libri, giornali, tetrapak, ecc

CARTONE – CER 15 01 01

Nessun limite

Rifiuti costituiti da imballaggi in cartone, scatole, scatoloni

CASSETTE IN PLASTICA RIGIDA
CER 15 01 02

10 pezzi/giorno

Cassette per prodotti ortofrutticoli

ERBA E FOGLIE – CER 20 02 01

5 sacchi da 100 litri/giorno

Rifiuti costituiti dai residui dell’attività di sfalcio dei prati

FARMACI SCADUTI – CER 20 01 32

Nessun limite

Rifiuti costituiti da farmaci scaduti

FILM PLASTICO E PLURIBALL
CER 15 01 02
Imballaggio costituito da pellicola, chellophane e pluriball

Nessun limite

Frazione merceologica e CER

Quantità massima ammissibile

FILTRI OLIO – CER 16 01 07*

4 kg/anno

Rifiuti costituiti da cartucce filtranti derivanti dal ricambio di olio motore effettuato direttamente dai
privati cittadini

FRASCAME – CER 20 02 01

5 metri cubi/giorno

Rifiuto costituito da ramaglie derivanti da attività di piccola manutenzione di aree verdi

GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE
(compresi gli Halon) contenenti sostanze
pericolose – CER 16 05 04*

Nessun limite

Rifiuti costituiti dai contenitori spray, estintori vuoti o pieni.

IMBALLAGGI IN METALLO - CER 15 01 04

Nessun limite

Rifiuti costituiti da lattine in alluminio, banda stagnata, acciaio, barattolame vario e scatolette.

IMBALLAGGI IN LEGNO – CER 15 01 03

5 pezzi/giorno

Rifiuti costituiti da cassette e bancali in legno

IMBALLAGGI IN PLASTICA
CER 15 01 02

Nessun limite

Rifiuti costituiti da: bottiglie e flaconi per detersivi, buste e vaschette, piatti e bicchieri in plastica
Barattoli, Contenitori, reti per frutta e verdura, vasi per giardinaggio, Blister, Imballaggi in
polistirolo da provenienza domestica, Sacchi e sacchetti, ecc.

IMBALLAGGI IN VETRO - CER 15 01 07

Nessun limite

Rifiuti costituiti da imballaggi e contenitori in vetro ed oggetti in vetro di dimensioni contenute

INGOMBRANTI – CER 20 03 07

4 pezzi/giorno

Rifiuti di grandi dimensioni non classificabili tra le altre tipologie, ad esempio:
- arredi e mobili non altrimenti classificati (possibilmente smontati per ridurre il volume);
- pelle, similpelle, gomma;
- materassi e imbottiture naturali e sintetiche;
- tappezzerie moquette, linoleum.

LEGNO – CER 20 01 38

Nessun limite

Rifiuti costituiti da mobili in legno.

METALLI – CER 20 01 40

Nessun limite

Oggetti fatti esclusivamente in ferro o metalli in genere

OLI E GRASSI MINERALI – CER 20 01 26*

10 litri/mese

Rifiuto costituito da olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione

OLIO VEGETALE – CER 20 01 25

20 litri/mese

Rifiuto costituito da olio e il grasso vegetale ed animale residuo ovvero quello derivante da cottura,
frittura o conservazione di alimenti

PESTICIDI – CER 20 01 19*

Nessun limite

Rifiuto costituito da contenitori, flaconi o confezioni in buste con contenuto parziale o totale di
preparati per la protezione delle piante da giardinaggio, da ornamento e prodotti orticoli in ambito e
di uso domestico.

Frazione merceologica e CER

Quantità massima ammissibile

PNEUMATICI – CER 16 01 03

4 pezzi/anno

Pneumatici di auto o motoveicoli privi di cerchione metallico

RAEE (R1) – FRIGORIFERI, CONGELATORI
E CONDIZIONATORI
CER 20 01 23*

Nessun limite

Rifiuti costituiti da frigoriferi, congelatori condizionatori e altre apparecchiature contenenti al proprio
interno gas refrigeranti

RAEE (R2) – GRANDI ELETTRODOMESTICI
CER 20 01 36

Nessun limite

Rifiuti costituiti da lavastoviglie, lavatrici, forni da cucina - apparecchi di cottura elettrici, altri grandi
elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti.

RAEE (R3) – MONITOR E TV
CER 20 01 35*

Nessun limite

Rifiuti costituiti da monitor e tv o altre apparecchiature aventi tubi catodici o schermi LCD o LED

RAEE (R4) – PICCOLI ELETTRODOMESTICI
CON PARTI DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED INFORMATICHE
CER 20 01 36

Nessun limite

Rifiuti costituiti da:
- ferri da stiro, aspirapolveri, tostapane, forni a microonde, macchine da cucire, friggitrici, coltelli
elettrici, sveglie, bilance, macini elettrici, scope meccaniche, trapani, seghe, smerigliatrici, rivettatrici,
piccoli strumenti per saldare, trenini elettrici, piccoli attrezzi tagliaerba elettrici o per attività da
giardinaggio;
- apparecchi contenenti lampade a LED;
- apparecchiature informatiche: stampanti, pc sia portatili sia fissi, calcolatrici, copiatrici, agende
elettroniche
- apparecchiature di telecomunicazione: telefoni cellulari senza batteria, telefoni fissi, fax, video
citofoni, segreterie telefoniche, ecc.

RAEE (R5) – TUBI FLUORESCENTI O ALTRI
RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO
CER 20 01 21*

Nessun limite

Rifiuti costituiti da lampade al neon e/o tubi catodici al neon nella loro forma di massima integrità e le
lampade a LED

RESIDUI DA COSTRUZIONI, PIETRISCO,
INERTI
CER 17 01 07

1 metro cubo/giorno

Rifiuti derivanti da varie attività di piccola manutenzione di civili abitazioni (lavandini, piastrelle,
calcinacci, residui di cemento, ecc.) eseguiti in economia diretta.

SOLVENTI – CER 20 01 13*

Nessun limite

Recipienti o flaconi con contenuto parziale o totale di solventi (trementina, convertitori di ruggine,
diavolina liquida, alcol etilico, diluenti nitro, toluene, benzene, acquaragia, acetoni, sbloccanti tipo
svitol) contrassegnati all’esterno con etichette a sfondo bianco o arancione raffiguranti una o più
simbologie come: teschio, busto uomo, fiamma, punto esclamativo, croce diagonale, albero pesce.

Frazione merceologica e CER
TONER PER STAMPA ESAURITI
CER 08 03 18

Quantità massima ammissibile
Nessun limite

Rifiuto costituito da cartucce per stampanti

VERNICI – CER 20 01 27*

Nessun limite

Recipienti, contenitori o flaconi con contenuto parziale o totale di vernici, inchiostri e colle
(impregnanti per legno, vernici e flatting, antiruggine, primer e smalti per ferro, fissativi: inchiostri a
solvente, inchiostri UV ,inchiostri a pigmento) contrassegnati all’esterno con etichette a sfondo bianco
o arancione raffiguranti una o più simbologie come: teschio, busto uomo, fiamma, punto esclamativo,
croce diagonale, albero pesce.

VERNICI ALL’ACQUA – 20 01 28

Nessun limite

Recipienti, contenitori o flaconi con contenuto parziale o totale di vernici all’acqua

VETRO IN LASTRE – 20 01 02

Nessun limite

Lastre in vetro

VETRORESINA – 17 09 04

15 lastre/onduline e 1 vasca da bagno o
pezzo similare, ogni 6 mesi

Rifiuti derivanti da attività di piccola manutenzione di civili abitazioni (lastre, oggetti e onduline)
eseguiti in economia diretta.

