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TIPOLOGIE QUALITATIVE E QUANTITATIVI MASSIMI DEI RIFIUTI CONFERIBILI DALL’UTENZA NON DOMESTICA 
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FRAZIONE MERCEOLOGICA CER QUANTITA’ MAX AMMISSIBILE DESCRIZIONE 

ABITI USATI 20 01 10 6 sacchi da 40 LT 
cad/settimana 

Abiti, maglieria, biancheria, coperte, scarpe in buono stato e altri accessori per 
l’abbigliamento, devono essere conferiti il più possibile puliti, all’interno di 
sacchetti semitrasparenti chiusi. 

CARTA 20 01 01 0,5 m³/settimana Giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, gratta e vinci, cartoncini, 
sacchetti di carta, scatole di cartone per scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, 
ecc.), fustini dei detersivi, fotocopie e fogli vari, piccoli imballaggi di cartone 
(cartone della pizza), poli-accoppiati (tetrapak e cartoni per bevande e legumi), 
carte che contengono piccole parti di materiale diverso (finestre di plastica sulle 
buste o sui cartoni della pasta), salviette asciugamani (anche bagnate), piatti e 
bicchieri di carta. 

CARTONE  15 01 01 2 m³/giorno Imballaggi in cartone, scatole, scatoloni. 

CASSETTE IN PLASTICA RIGIDA 15 01 02 30 pezzi/giorno Cassette per prodotti ortofrutticoli. 

ERBA E FOGLIE 20 02 01 5 sacchi da 100 LT/giorno Sfalci d’erba, foglie, fiori recisi, piccole cimature di siepi e pulizia degli orti. 

FARMACI SCADUTI 20 01 32 5 pezzi/mese Farmaci scaduti, separati dalla confezione. 

FILM PLASTICO E PLURIBALL 15 01 02 10 sacchi da 100 LT/giorno Pellicola trasparente, cellophane, pluriball, reggette chiudi pacco, big bag (non 
agricolo), bins (non agricolo), bancali in plastica, bobine in plastica. 

FRASCAME  20 02 01 1 m³/giorno Ramaglie e rami. 

IMBALLAGGI IN LEGNO 15 01 03 20 pezzi/giorno Bancali in legno. 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 
 

15 01 02 5 sacchi da 100 LT/giorno  Tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS, HDPE, LDPE. Bottiglie di 
acqua minerale e bibite, piatti e bicchieri in plastica, flaconi (es. detergenti e 
cosmetici liquidi), vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, shoppers, 
pellicole per alimenti, confezioni di merende e cracker, buste e sacchetti in 
plastica per pasta, patatine e caramelle, reti contenenti frutta e verdura, vasetti 
di yogurt, cassette in plastica per frutta, grucce appendiabiti e sporte della spesa 
in materiale biodegradabile (mater bi), vasetti per piante e fiori. 



ALLEGATO B 

TIPOLOGIE QUALITATIVE E QUANTITATIVI MASSIMI DEI RIFIUTI CONFERIBILI DALL’UTENZA NON DOMESTICA 

Compatibilmente alla capacità ricettiva del Centro di Raccolta, i rifiuti conferibili separatamente da inviare al successivo recupero, trattamento o smaltimento, sono: 

Allegato B al Regolamento di Conduzione dei Centri di raccolta               Data di aggiornamento 29/04/2022                                                                                 P a g .  2 | 3 

 

FRAZIONE MERCEOLOGICA CER QUANTITA’ MAX AMMISSIBILE DESCRIZIONE 

IMBALLAGGI IN VETRO  15 01 07 Nessun limite Contenitori di vetro: bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, flaconi, fiaschi senza 
paglia, bicchieri in vetro, ecc. 
 

INGOMBRANTI 20 03 07 6 pezzi/settimana Rifiuti di grandi dimensioni non classificabili tra le altre tipologie, ad esempio: 
- arredi e mobili non altrimenti classificati (possibilmente smontati per ridurre il 
volume); 
- materassi, tappezzerie moquette, specchi, seggiolini auto, tappeti. 
 

LEGNO 20 01 38 1 m³/giorno Mobili in legno, porte, mensole, arredi e telai in legno. 
 

METALLI 20 01 40 Nessun limite Carta stagnola o alluminio, lattine per bevande e alimenti (ad esempio bibite, 
olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi (ad esempio scatole di pelati, 
piselli, tonno, ecc.), scatole di confezioni regalo (biscotti, cioccolatini, caramelle, 
dolci, liquori, ecc.), lattine di cibo per animali, oggetti di metallo. 
 

PLASTICA RIGIDA 20 01 39 30 pezzi/settimana Sedie da giardino, tavoli, sdraio, giochi da bambino (scivoli, casette, sabbiere), 
bacinelle, secchi, sottovasi, innaffiatoi, cassette da ferramenta, portaoggetti, 
portadocumenti. 

 

RAEE (R1) – FRIGORIFERI, 
CONGELATORI E CONDIZIONATORI – 
DUAL USE 

20 01 23* 1 pezzo/mese Frigoriferi, congelatori condizionatori e altre apparecchiature contenenti al 
proprio interno gas refrigeranti. 

RAEE (R2) – GRANDI 
ELETTRODOMESTICI –  
DUAL USE 

20 01 36 1 pezzo/mese Lavastoviglie, lavatrici, boiler, caldaia, forni da cucina - apparecchi di cottura 
elettrici e altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore 
trasformazione di alimenti. 

RAEE (R3) – MONITOR E TV –  
DUAL USE 

20 01 35* 5 pezzi/mese Monitor e tv o altre apparecchiature aventi tubi catodici o schermi LCD o LED. 
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FRAZIONE MERCEOLOGICA CER QUANTITA’ MAX AMMISSIBILE DESCRIZIONE 

RAEE (R4) – PICCOLI 
ELETTRODOMESTICI CON PARTI DI 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
INFORMATICHE – 
 DUAL USE 

20 01 36 Nessun limite Rifiuti costituiti da: 
- ferri da stiro, aspirapolveri, tostapane, forni a microonde, macchine da cucire, 
friggitrici, coltelli elettrici, sveglie, bilance, tritatutto elettrici, scope elettriche, 
trapani, seghe elettriche, smerigliatrici, rivettatrici, piccoli strumenti per saldare, 
trenini elettrici, piccoli attrezzi tagliaerba elettrici o per attività da giardinaggio; 
- apparecchi che hanno contenuto lampade a LED/NEON; 
- apparecchiature informatiche: stampanti, pc sia portatili sia fissi, calcolatrici, 
fotocopiatrici, agende elettroniche; 
- apparecchiature di telecomunicazione: telefoni cellulari senza batteria, tablet, 
telefoni fissi, fax, video citofoni, segreterie telefoniche, ecc. 

RAEE (R5) – TUBI FLUORESCENTI O 
ALTRI RIFIUTI CONTENENTI 
MERCURIO – DUAL USE 

20 01 21* 10 pezzi/mese Lampade al neon e/o tubi catodici al neon nella loro forma di massima integrità 
e le lampade a LED. 

TONER PER STAMPA ESAURITI 08 03 18 10 pezzi/mese Cartucce per stampanti, vanno conferite prive di imballo in plastica/cartone. 

VERNICI ALL’ACQUA  20 01 28 4 pezzi/mese Recipienti, contenitori o flaconi con contenuto parziale o totale di vernici 
all’acqua. 

VETRO IN LASTRE 20 01 02 Nessun limite Lastre, vasca da bagno (priva di rubinetteria, telaio in metallo, motore e tubi), 
oggetti/manufatti in vetroresina e onduline. 

 


