ALLEGATO “A”

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

CER

QUANTITATIVO

max

Ingombranti (elementi di arredo: materassi, poltrone, divani, sedie, ecc.)

20 03 07

2 mc/giorno

Legno

20 01 38

2 mc/giorno

Vetro

20 01 02

0.5 mc/giorno

Metalli vari

20 01 40

2 mc/giorno

Sfalci e materiale organico vegetale

20 02 01

2 mc/giorno

Carta e cartone

20 01 01

2 mc/giorno

Plastica

20 01 39

0.5 mc/giorno

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23*
20 01 35*
20 01 36
20 01 21*

Batterie e accumulatori

20 01 33*

2 pezzi/giorno

20 01 25

10 lt/giorno

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Oli e grassi commestibili (vegetali)
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (conferiti dal gestore del servizio di
raccolta differenziata comunale)
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (es. oli minerali)

20 01 08
20 01 26*

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenti sostane pericolose

20 01 27*
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127

20 01 28

3 pezzi/giorno
3 pezzi/giorno

______________
5 lt/giorno
3 pezzi/giorno e
max 12 pezzi/anno
3 pezzi/giorno e
max 12 pezzi/anno

Abbigliamento

20 01 10

0.2 mc/giorno

Prodotti tessili

20 01 11

0.2 mc/giorno

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131

20 01 32

10 lt/giorno

Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenti domestici)

16 01 03
Componenti rimossi da app. fuori uso, diversi da quelli 160215 (limitatamente
al toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle
di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti
direttamente dal conduttore della civile abitazione)
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di
rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

2 pezzi/giorno e
max 6 pezzi/anno

16 02 16

4 pezzi/giorno

17 01 07

0.5 mc/mese

17 09 04

0.5 mc/mese
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RAEE
Raggruppamenti dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(di cui all’Allegato 1 del D.M. 185/2007 e all’Allegato 1 B del D.Lgs. 151/05)

R1

CER 20 01 23*

Raggruppamento 1 – Freddo e clima:
a

grandi apparecchi di refrigerazione

b

frigoriferi

c

congelatori

d

altri grandi elettrodomestici utilizzati per refrigerazione, la conservazione e il deposito
di alimentari

e

apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività
produttive 2 gennaio 2003

R2

CER 20 01 36

Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi:
a

lavatrici

b

asciugatrici

c

lavastoviglie

d

apparecchi per la cottura

e

stufe elettriche

f

piastre riscaldanti elettriche

g

forni a microonde

h
i

altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di
alimenti
apparecchi elettrici di riscaldamento

j

radiatori elettrici

k

altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e
divani

l

ventilatori elettrici

m

altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria

R3

CER 20 01 35*

Raggruppamento 3 – Tv e Monitor:
//
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R4

CER 20 01 36

Raggruppamento 4 – It e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione
( privati delle sorgenti luminose); Ped e altro:
a

mainframe

b

minicomputer

c

stampanti

d

personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

e

computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

f

notebook

g

agende elettroniche

h

copiatrici

i

macchine da scrivere elettriche ed elettroniche

j
k

calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere,
memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
terminali e sistemi utenti

l

fax

m

telex

n

telefoni

o

telefoni pubblici a pagamento

p

telefoni senza filo

q

telefoni cellulari

r

segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini
o altre informazioni mediante la telecomunicazione

s

apparecchi radio

t

apparecchi televisivi

u

videocamere

v

videoregistratori

w
x

registratori hi-fi

y

strumenti musicali

z
aa

amplificatori audio
altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi
segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla
telecomunicazione
tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti
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R5

CER 20 01 21*

Raggruppamento 5
a
b
c
d

–

Sorgenti luminose:

tubi fluorescenti
sorgenti fluorescenti compatte
sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di
sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici
sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione
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