Codice CER

Descrizione

200101

CARTA

150101

CARTONE

150102

IMBALLAGGI IN PLASTICA

150102

CASSETTE IN PLASTICA

150103

IMBALLAGGI IN LEGNO NON TRATTATO

200138

LEGNO TRATTATO DA INGOMBRANTI

150107

IMBALLAGGI IN VETRO

200201

VERDE

200110

ABITI E PRODOTTI TESSILI

Esempi di materiali ACCETTATI

Esempi di materiali NON ACCETTATI

Quantità max ammessa

tutte le tipologie di carta compresi contenitori per bevande

carta carbone, carta sporca, carta chimica, carta da
parati, carta paraffinata, bitumate, carta vetro

SENZA LIMITE MA IN BASE AI VOLUMI
DISPONIBILI

Imballaggi in cartone e cartoncino, scatole

imballaggi accoppiati, cartone sporco, anime, carta

SENZA LIMITE MA IN BASE AI VOLUMI
DISPONIBILI

bottiglie di acqua minerale, olio, succhi, latte ,ecc.; flaconi/dispensatori sciroppi,
creme, salse, yogurt, ecc.; confezioni rigide per dolciumi; confezioni rigide/flessibili
per alimenti in genere; buste e sacchetti per alimenti in genere; vaschette portauova; vaschette per alimenti, carne, pesce; vaschette/barattoli per gelati; reti per
frutta e verdura; film e pellicole; flaconi per detersivi, saponi, prodotti per la pulizia
in generale; barattoli per il confezionamento di prodotti vari; film e pellicole da
imballaggio; blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es: gusci per giocattoli);
scatole e buste per il confezionamento di capi d'abbigliamento; gusci, barre e chips
da imballaggio in polistirolo espanso; reggette per legatura pacchi; sacchi, sacchetti
e buste; vasi per vivaisti; piatti, bicchieri;appendini e grucce

giochi in plastica, pentole, sedie e tavolini da
giardinaggio, rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche
per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per
emodialisi); beni durevoli in plastica
(elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi
d'arredo); giocattoli; custodie per cd, musicassette, SENZA LIMITE MA IN BASE AI VOLUMI
videocassette; posate di plastica; canne per
DISPONIBILI
irrigazione; articoli per edilizia; barattoli e sacchetti
per colle, vernici, solventi; borse, zainetti,
sporte;bidoni e cestini portarifiuti; cartellette
portadocumenti; componentistica ed accesori auto;
sacconi per materiale edile; imballaggi sporchi

Casse e cassette in materiale plastico
Cassette per ortaggl e frutta, rami e tronchi con diametro >10 cm e lunghezza
<100 cm L

giochi in plastica, stoviglie

50 pz al giorno

legname accoppiato, radici. Le utenze non
domestiche non possono conferire i pallet

100 kg/MESE

armadi, infissi, tavoli

20 pezzi/MESE

ceramica, terracotta, pirex, lampade e lampadine,
Bottiglie, barattoli, rottami di damigiane, tutti i contenitori in vetro, anche di colori neon, parabrezza di autoveicoli, vetri armati camera, SENZA LIMITE MA IN BASE AI VOLUMI
diversi.
DISPONIBILI
vetri in cristallo, specchi, vetri decorati con smalto,
vetroceramica
Residui da attività svolte in luoghi diversi dalla civile
Residui vegetali da manutenzione di aree verdi e siepi di civile abitazione, sfalci e
abitazione e rami e tronchi con diametro superiore a
potature sino a 10 cm di diametro
10 cm
Vestiario usato, borse, cinture, cappelli e altro materiale usato per l'abbigliamento,
indumenti, scarpe in buono stato; materiale tessile domestico (tende, lenzuola,
strofinacci); piccola pelletteria; complementi d'abbigliamento

materiali sporchi, stracci, scarpe spaiate, tute da
lavoro

RIFIUTI DI GRANDI DIMENSIONI NON CLASSIFICABILI NELLE ALTRE TIPOLOGIE DI
RIFIUTI: Poltrone, divani, mobili, oggetti in materiali compositi, materassi, grossi Tutti i materiali ingombranti provenienti da attività
oggetti in materiale non differenziabile, altri rifiuti sanitari (max 2 pezzi) mobilio
industriali o contenenti sostanze pericolose, rifiuti
(poltrone, divani, ecc); materassi; tapparelle, moquette;specchi; giocattoli;
recuperabili; pile; medicinali; rifiuti pericolosi. Divani
appendiabiti; beni durevoli in plastica (articoli casalinghi, complementi d'arredo);
letto non smontati.
canne per irrigazione; borsoni, valigie, bidoni e cestini portarifiuti.

300kg/mese

SENZA LIMITE MA IN BASE AI VOLUMI
DISPONIBILI

20 PEZZI MESE (es: 6 sedie sono 1
pezzo)

200307

RIFIUTI INGOMBRANTI - materiali non separabili e di grosse dimensioni

200140

ROTTAMI METALLICI

Manufatti metallici, oggetti di uso domestico e civile, latte e lattine di capacità
superiore a 5 lt, pezzi di mobili disassemblati, bombole gas senza valvole

Macchine industriali, motoveicoli, ciclomotori e parti
di autoveicoli o motoveicoli, estintori, bombole gas
con valvola

200 kg o 3 mc/MESE

150104

IMBALLAGGI FERROSI

inballaggi oggetto di raccolta differenziata tipo lattine in alluminio e baratloli in
banda stagnata

Macchine industriali, motoveicoli, ciclomotori e parti
di autoveicoli o motoveicoli

200 kg o 3 mc/MESE

200128

VERNICI NON PERICOLOSE

vernici, inchiostri e resine adesive, compresi i loro contenitori con residui (non
contenenti sostanze pericolose, es: idropitture)

Materiali analoghi contenenti sostanze pericolose

5 pezzi/ utenza al mese

200123*

GRANDI ELETTRODOMESTICI FREDDO (R - 1)

Frigoriferi, congelatori,condizionatori,

Altri elettrodomestici non compresi nel
raggruppamento

5 pezzi all'anno o vedi convenzione NON VENGONO RITIRATE
APPARECCHIATURE PRIVE DI ELEMENTI

200136

ALTRI GRANDI ELETTRODOMESTICI BIANCHI (R - 2)

Lavatrici, asciugatrici, cucine, forni, lavastoviglie, stufe elettriche, boiler, etc.

Altri elettrodomestici non compresi nel
raggruppamento

5 pezzi all'anno o vedi convenzione NON VENGONO RITIRATE
APPARECCHIATURE PRIVE DI ELEMENTI

200135*

TV A MONITOR (R - 3)

Televisori, monitor, videoterminali

Altri elettrodomestici non compresi nel
raggruppamento

5 pezzi a conferimento o vedi
convenzione - NON VENGONO
RITIRATE APPARECCHIATURE PRIVE DI
ELEMENTI

200136

ALTRI RIFIUTI ELETTRONICI (R - 4)

Radio, piccoli elettrodomestici, personal computer, accessori hardware,
videogiochi, utensili per il bricolage, etc.

Altri elettrodomestici non compresi nel
raggruppamento

20 pezzi all'anno o vedi convenzione NON VENGONO RITIRATE
APPARECCHIATURE PRIVE DI ELEMENTI

200121*

TUBI FLUORESCENTI - (R – 5)

080318

CARTUCCE TONER ESAURITI

Lampade alogene, lampade ad incandescenza, led. 25 pezzi all'anno o vedi convenzione tutte le sorgenti luminose a scarica, tubi fluorescenti, lampade a basso consumo,
Materiali analoghi, provenienti da attività industriale
NON VENGONO RITIRATE
neon
o artigianale.
APPARECCHIATURE PRIVE DI ELEMENTI
Cartucce, toner, cartucce per stampanti a getto d'inchiostro/ laser, cartucce e
nastri per scrittura meccanica

Materiali analoghi, provenienti da attività non
appartenenti all'Allegato L-quinquies

15 pezzi/MESE

