ALLEGATO 1 - Elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso l’ecocentro comunale, con indicazione delle quantità massime giornaliere pro-capite conferibili dalle utenze
domestiche e non domestiche.
I rifiuti non pericolosi prodotti da utenze domestiche possono essere conferiti presso l’Ecocentro secondo i limiti riportati nella seguente tabella:

TIPO DI RIFIUTO

CODICE CER

DESCRIZIONE

Sostanza organica da rifiuto urbano

200108

Residui alimentari e
scarti di cucine e mense

Vetro e imballaggi in vetro

200102 150107

Vetro in bottiglie e
oggettistica

Plastiche e imballaggi in plastica

200139 150102

Carta cartone e imballaggi
cellulosici

200101 150101

Imballaggi in metallo piccola
pezzatura

150104

Legno e imballaggi in legno

200138 –
150103

Tessili e imballaggi tessili
Abbigliamento
Imballaggi misti

200111 150109
200110
150106

Contenitori per alimenti
e per liquidi e
oggettistica
Carta grafica mista ed
imballaggi in
carta/cartone
Lattine in alluminio o
banda stagnata
Arredi dismessi - legno
con sost. pericolose cassette
Prodotti tessili e sacchi in
materiali tessili
Indumenti usati
Provenienti da raccolta
congiunta es. vetrolattine

Quantità massima procapite giornaliera
conferibile
nell’ecocentro
dell’utenza domestica

Note

Recupero

250 l/ conf/settimana

Conferiti
principalmente
nell’area
attrezzata
di
raggruppamento dal servizio di
raccolta.
Uso
limitato
dell’ecocentro

Recupero

Vetro in bottiglie: n°
20 pz
Vetro ingombrante:
n° 2-3 pz

DESTINAZIONE

1 mc/conf/settimana

Conferibile in container
autocompattante

Recupero

1 mc/conf/settimana

Conferibile in container
autocompattante

Recupero

n° 20
pz/conf/settimana

Recupero

n°3 pz
conf/settimana

Recupero/smaltimento
Recupero/smaltimento
Recupero

n° 5 pz
conf/settimana
n° 10 pz conf/giorno
n° 20 pz
conf/settimana

Da avviare a centro di
selezione

ALLEGATO 1 – “Elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso l’ecocentro comunale, con indicazione delle quantità massime giornaliere pro-capite conferibili dalle
utenze domestiche e non domestiche”
TIPO DI RIFIUTO

CODICE CER

Ingombranti metallici

200140

Altri ingombranti

200307

Elettrodomestici
contenenti CFC

Altre apparecchiature
fuori uso contenenti
componenti pericolosi

Altre apparecchiature
fuori uso non contenenti
componenti pericolose

DESCRIZIONE

Oggetti in metallo (es.
reti in ferro, mobili
metallo)
Ingombranti eterogenei
o comunque diversi dai
precedenti

DESTINAZIONE

Quantità massima procapite giornaliera
conferibile nell’ecocentro
dell’utenza domestica

Recupero

n° 3 pz conf/settimana

Recupero/smaltimento

n° 3 pz conf/settimana

200123

Frigoriferi, congelatori,
condizionatori

Recupero

n° 1 pz conf/mese

200135

Televisori, computer, e
materiale elettronico in
genere

Recupero

n° 1 pz conf/settimana

Lavatrici, lavastoviglie,
scaldacqua

Recupero/smaltimento

n° 3 pz conf/settimana

200136

Note

Le apparecchiature di
nuova generazione non
contengono CFC ma
generalmente rientrano
nel CER indicato.
Possono essere
accettati solo se la
destinazione possiede
autorizzazione come
impianto di recupero
Non sempre queste
apparecchiature
contengono
componenti pericolose
ma generalmente
rientrano nel CER
indicato. Possono
essere accettati solo se
la destinazione
possiede autorizzazione
come impianto di
recupero

ALLEGATO 1 – “Elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso l’ecocentro comunale, con indicazione delle quantità massime giornaliere pro-capite conferibili dalle
utenze domestiche e non domestiche”
TIPO DI RIFIUTO

CODICE CER

Pile e batterie

200133 - 200134

Pneumatici usati

160103

Medicinali scaduti

200132

Contenitori etichettati To
F
Lampade al neon
Oli minerali esausti
Oli vegetali e animali
Rifiuti inerti

DESCRIZIONE

Batterie e accumulatori

Pneumatici usati da
provenienza domestica
Medicinali da
provenienza domestica

DESTINAZIONE

Quantità massima procapite giornaliera
conferibile nell’ecocentro
dell’utenza domestica

Recupero

n° 1 pz. conf/giorno (se
riferito ad
accumulatori) (n°10 pz
se riferito a pile
esauste)

Coinvolgimento del
COBAT

Recupero

n° 4 pz conf/mese

Da autovetture

1kg/conf/settimana

150110

provenienza domestica

1kg/conf/settimana

200121
200126
200125
170107

provenienza domestica
provenienza domestica
provenienza domestica

5 pezzi/settimana
5 kg/conf/mese
2 kg/settimana
0.2 mc/settimana

Note

ALLEGATO 1 – “Elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso l’ecocentro comunale, con indicazione delle quantità massime giornaliere pro-capite conferibili dalle
utenze domestiche e non domestiche”
I rifiuti non pericolosi prodotti da utenze non domestiche possono essere conferiti presso l’Ecocentro secondo i limiti riportati nella seguente tabella:

CODICE CER

Quantità giornaliera
conferibile
nell’ecocentro
dell’utenza non
domestica (l*/conf.)

Imballaggi primari in vetro

20 01 02 - 15 10 07

250

Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone

15 01 01 - 20 01 01

250

Plastica e imballaggi primari in plastica

15 01 02 - 20 01 39

250

Imballaggi secondari cellulosici e plastici

15 01 02

360

Imballaggi in metallo di piccola dimensione

15 01 04

250

Imballaggi secondari in legno

15 01 03

360

Imballaggi primari e secondari in materiali compositi

150105

250

Manufatti o loro parti in metallo

20 01 40

n° 3 pz/conf

Manufatti o loro parti in legno

20 01 38

n° 3 pz/conf

Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata

20 01 08

250

Rifiuti da giardini utenza privata non domestica

20 02 01

1000

02 03 04 - 02 06 01

250

03 01 05

120

20 01 10 - 20 01 11

n° 10 pz/conf

TIPO DI RIFIUTO

Scarti da lavorazioni alimentari (**)
Scarti della lavorazione del legno (**)
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento

Note

ALLEGATO 1 – “Elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso l’ecocentro comunale, con indicazione delle quantità massime giornaliere pro-capite conferibili dalle
utenze domestiche e non domestiche”
CODICE CER

Quantità giornaliera
conferibile
nell’ecocentro
dell’utenza non
domestica (l*/conf.)

RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici

20 01 36

n° 3 pz/conf

Rifiuti ingombranti di altra natura non classificabili nei
precedenti

20 03 07

n° 3 pz/conf

Medicinali scaduti

20 01 32

5

Pile alcaline tipo stilo e a bottone e batterie per attrezzature
elettroniche

20 01 34

5

TIPO DI RIFIUTO

Note

(*) espresso in litri salvo indicazione diversa
(**) I rifiuti capitolo 020304 – 020601 – 030105 potranno essere accettati solo dai centri di raccolta autorizzati ai sensi della parte
IV del D. Lgs. n. 152/2006

