ALLEGATO 1
ELENCO RIFIUTI AMMESSI
1- Imballaggi in plastica (CER 150102)
2- Imballaggi in vetro (CER 150107)
3- Rifiuti di carta e cartone (CER 200101)
4- Rifiuti in vetro (CER 200102)
5- Tubi fluorescenti ed altri fluidi contenenti mercurio (CER 200121*)
6- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 200123*, 200135* e 200136)
7- Olii e grassi commestibili (CER 200125)
8- Olii e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (CER
200126*)
9- Vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 200127* e 200128)
10- Farmaci (CER 200131* e 200132)
11- Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze
domestiche) (CER 200133*)
12- Rifiuti legnosi (CER 200137* e 200138)
13- Rifiuti metallici (CER 200140)
14- Sfalci e potature (CER 200201)
15- Rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)
16- Residui della pulizia stradale (CER 200303)
17- Ingombranti (CER 200307)
18- Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce
160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)
(CER 160216)
19- Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
170901*, 170902* e 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal
conduttore della civile abitazione) (CER 170904)
20- Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (CER 200134)
21- Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (CER
150110*)
22- Pneumatici fuori uso (CER 160103) (provenienti da utenze domestiche)
23 – Imballaggi in materiali misti (CER 150106)
24 – gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose ( CER
160504*)
25 – solventi (CER 200113*)
Limitatamente ai rifiuti identificati con CER 170904 e CER 170107, il quantitativo massimo
conferibile ogni giorno da ciascuna utenza non può superare i 200 Kg.

