Tipologie di rifiuti e limiti quali/quantitativi per il conferimento presso i centri di raccolta
comunali
(Articolo 30 - Regolamento di Igiene Urbana n. 128 del 21.12.2017)

Tipologia di rifiuti
CER
15 01 01
Imballaggi in
carta e cartone
20 01 01
Rifiuti di carta
Cartone
20 01 02
Vetro
15 01 07
Imballaggi in
vetro
20 01 23*
Apparecchiatu
re contenenti
clorofluorocar
buri
20 01 36
Apparecchiatu
re elettriche ed
elettroniche
fuori uso
diverse dal
200135*
20 01 35*
Apparecchiatu
re elettriche ed
elettroniche
fuori uso
contenenti
componenti
pericolosi
20 01 36
Apparecchiatu
re elettriche ed
elettroniche
fuori uso
diverse dal
200135
20 01 21*
Tubi
fluorescenti ed
altri
rifiuti
contenenti
mercurio
15 01 04

Cartone ingombrante/di imballaggio

Isola
Pulita
UD
si

Centro di
Raccolta
UD
UND
si
si

Carta (es. giornali, riviste, quaderni, fotocopie …)

si

si

si

Vetro ingombrante (es. damigiane, lastre, …)

no

si

si

Bottiglie, barattoli, vasetti, flaconi in vetro

si

si

si

Apparecchiature contenenti CFC
Es. frigoriferi, congelatori e condizionatori dismessi
Raggruppamento RAEE R1

no

si

si
Max 20 pz.
anno

Lavatrici, lavastoviglie, boiler, grandi bianchi, …

no

si

si

Raggruppamento RAEE R2

Apparecchiature elettriche /elettroniche fuori uso
(es. Televisori e Monitor)

Max 20 pz.
anno

no

si

Max 20 pz.
anno

Raggruppamento RAEE R3

PED Piccoli elettrodomestici – informatica

no

si

Raggruppamento RAEE R4

Tubi catodici e lampade fluorescenti: (es. neon e
Lampade a scarica)

si
Max 40 pz.
anno

si

si

si
Max 40 pz.
anno

Raggruppamento RAEE R5
Alluminio

si

si

si

si
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Imballaggi
metallici
20 01 40
Metallo
15 01 04
Imballaggi
metallici
15 01 02
Imballaggi in
plastica
15 01 06
Imballaggi in
materiali misti
20 01 32
Medicinali
diversi da quelli
di cui alla voce
20 01 31*
20 01 33*
Batterie e
accumulatori
di cui alle voci
160601,
160602 e
160603
nonché
batterie e
accumulatori
non suddivisi
contenenti tali
batterie
20 01 25
Oli e grassi
commestibili
20 01 26*
Oli e grassi
diversi da quelli
di cui alla voce
20 01 25
20 01 38
Legno diverso
da quello di cui
alla voce 20 01
37*
20 03 07
Rifiuti
ingombranti

(es. lattine)

Rifiuti domestici ingombranti generici
(es. mobilio misto composito)

no

20 02 01

Rifiuti vegetali di sfalci e/o potature

no

Materiale ferroso
es. pentolame, reti in ferro, …
Banda Stagnata
(es. barattolame)

no

si

si

si

si

si

Plastica
(bottiglie, flaconi, … in plastica)

si

si

si

Multimateriale
(plastica, alluminio, banda stagnata, etc)

si

si

si

Farmaci scaduti

si

si

no

Pile portatili esauste

si

si

no
Come da
D.M.
08/04/2008
e s.m.i.

Olio vegetale esausto
(es. olio di frittura)

si

si

si

Olio minerale esausto
(es. derivante da un cambio d’olio di un’auto)

no

si

si

Materiali legnosi (es. mobilio, …)

no

Max 100 lt
anno
si

si
Max 20 pz.
anno

si

si

si

Max 20 pz.
anno
si
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Rifiuti
biodegradabili
20 01 10
Abbigliamento
20 01 11
Prodotti tessili

Indumenti usati, es. vestiti

si

Max 500
kg/anno
si

Prodotti tessili (ad es. materassi)

no

si

si

si

max 20 pz.
anno
no

16 01 03
Pneumatici
fuori uso

Pneumatici, in piccole quantità e comunque non
provenienti da soggetti economici operanti nel settore

no

17 09 04
Rifiuti misti
dell'attività di
costruzione e
demolizione,
diversi da
quelli di cui
alle voci
170901,
170902 e
170903
16 02 16
Componenti
rimossi
da
apparecchiatur
e fuori uso,
diversi da quelli
di cui alla voce
16 02 15
08 03 18
Toner
per
stampa esauriti
diversi da quelli
di cui alla voce
080317
15 01 11*
imballaggi
metallici
contenenti
matrici solide
porose
pericolose (ad
esempio
amianto),
compresi i

Inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche

no

Cartucce

Max 4
pezzi
anno

si

si

Max 1000
kg/anno
si

Come da
D.M.
08/04/2008
e s.m.i.
no

Max 300
kg/anno

Come da
D.M.
08/04/2008
e s.m.i.

si

no
Come da
D.M.
08/04/2008
e s.m.i.

Toner

Contenitori T/FC
(es. bombolette spray, … )

si

si

si

no

si

Come da
D.M.
08/04/2008
e s.m.i.
si
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contenitori a
pressione vuoti
20 01 27*
Vernici inchiostri, adesivi e resine, provenienti da
Vernici,
utenze domestiche
inchiostri,
adesivi e resine
contenenti
sostanze
pericolose

no

si
Max 6
kg/anno

si
Max 10
kg/anno

Per il conferimento dei materiali sottoriportati, occorre osservare le seguenti indicazioni:
Cartone ingombrante CER 15 01 01 (es. scatoloni)
Quantità massime indicative
I.P.
CdR
U.D.
U.N.D.

Condizioni del materiale conferito

Senza limite Senza limite Il cartone deve essere conferito asciutto e
debitamente piegato, ridotto di volume e svuotato
annuo
annuo
dei materiali che ne pregiudicherebbe la qualità.
no
I conferimenti sono ammessi compatibilmente con
le capacità ricettive dei Centri di Raccolta (Isola
Pulita e/o CdR).

(Attività
produttive)

Carta/cartone CER 20 01 01 (es. giornali e cartoni di piccole dimensioni)
Quantità massime indicative
I.P.
CdR
U.D.
U.N.D.

Senza limite
annuo
no

(Attività

Senza limite
annuo.
Senza limite
annuo.

produttive)

Condizioni del materiale conferito
Tali rifiuti, prodotti nel territorio del Comune,
dovranno essere debitamente svuotati dei
materiali che ne pregiudicherebbero il
conferimento. La carta deve essere conferita
imbustata e asciutta.
I conferimenti sono ammessi compatibilmente
con le capacità ricettive dei Centri di Raccolta
(Isola Pulita e/o CdR).

Vetro ingombrante CER 20 01 02 (es. Damigiane e lastre)
Quantità massime indicative
I.P.
CdR
U.D.

no

U.N.D.

no

Condizioni del materiale conferito

Max n. 10 Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali (in
pezzi all’anno particolare
rifiuti
pericolosi)
che
ne
(per famiglia) pregiudicherebbero il conferimento.
I conferimenti sono ammessi compatibilmente
con le capacità ricettive dei Centri di Raccolta
(Isola Pulita e/o CdR).
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(Attività
produttive)

Vetro CER 15 01 07 (es, bottiglie, barattoli, vasetti, …)
Quantità massime indicative
I.P.
CdR
U.D.
U.N.D.
(Attività
produttive)

Senza
limitazione
no

Senza
limitazione
Senza
limitazione

Condizioni del materiale conferito
Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali (in
particolare
rifiuti
pericolosi)
che
ne
pregiudicherebbero il conferimento.
Nel vetro non devono essere conferite stoviglie e
pirofile da forno (tipo pirex), bicchieri e vasi,
lampadine e specchi.
I conferimenti sono ammessi compatibilmente
con le capacità ricettive dei Centri di Raccolta
(Isola Pulita e/o CdR).

Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed elettroniche (RAEE)
Apparecchi contenenti CFC CER 20 01 23* (es. Frigo, condizionatori - RAEE R1 Freddo e clima)
Quantità massime indicative
Condizioni del materiale conferito
I.P.
CdR
U.D.

no

U.N.D.
(Attività
produttive)

no

Senza
limitazione
Max 20 pezzi
all’anno.

Il rifiuto deve essere conferito senza alcuna lesione
ai circuiti e/o alle pareti nel caso dei frigoriferi per
evitare il rilascio all’atmosfera dei refrigeranti o
degli oli.
Assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le
parti mobili, mantenere l’integrità della tenuta nei
confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei
circuiti.
I conferimenti sono ammessi compatibilmente
con le capacità ricettive dei Centri di Raccolta
(Isola Pulita e/o CdR).

Apparecchi elettriche ed elettroniche CER 20 01 36 (es. Lavatrici, lavastoviglie, boiler RAEE R2 Altri grandi bianchi)
Quantità massime indicative
Condizioni del materiale conferito
I.P.
CdR
U.D.

no

U.N.D.
(Attività
produttive)

no

Senza
limitazione
max n. 20
pezzi all’anno

La raccolta deve essere condotta senza causare
lesioni alle apparecchiature nè asportazione di
parti di esse. Assicurare la chiusura degli sportelli
e fissare le parti mobili, garantire l’integrità della
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tenuta nei confronti di eventuali liquidi o gas
contenuti nei circuiti.
I conferimenti sono ammessi compatibilmente
con le capacità ricettive dei Centri di Raccolta
(Isola Pulita e/o CdR).
Apparecchi elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi
CER 20 01 35* - RAEE R3 TV e Monitor
Quantità massime indicative
Condizioni del materiale conferito
I.P.
CdR
U.D.

no

U.N.D.
(Attività
produttive)

no

Senza
limitazione
Max n. 20
pezzi all’anno

Il rifiuto deve essere conferito integro senza alcuna
lesione ai circuiti e/o alle pareti, nonché ai tubi
catodici.
I conferimenti sono ammessi compatibilmente
con le capacità ricettive dei Centri di Raccolta
(Isola Pulita e/o CdR).

Apparecchi elettriche ed elettroniche fuori uso CER 20 01 36 - RAEE R4 - PED Informatica
(es: IT e Consumer Electronics, Apparecchi di illuminazione - privati delle sorgenti luminose. - Piccoli Elettrodomestici,
…)
Quantità massime indicative
Condizioni del materiale conferito
I.P.
CdR
U.D.

no

U.N.D.
(Attività
produttive)

no

Max n. 20
pezzi all’anno
Max n. 40
pezzi all’anno

La raccolta deve essere condotta senza causare
lesioni alle apparecchiature. Assicurare la chiusura
degli sportelli e fissare le parti mobili, mantenere
l’integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o
dei gas contenuti nei circuiti.
Non è consentito procedere preliminarmente a
riduzione di volume mediante pressatura e/o
smontaggio di parti.
I conferimenti sono ammessi compatibilmente
con le capacità ricettive dei Centri di Raccolta
(Isola Pulita e/o CdR).

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio CER 20 01 21* - RAEE R5 – Sorgenti luminose (es: Tubi catodici
e lampade fluorescenti, neon …)
Quantità massime indicative
Condizioni del materiale conferito
I.P.
CdR
U.D.

no

U.N.D.
(Attività
produttive)

no

Senza
limitazione
Max n. 40
pezzi all’anno

Le sorgenti luminose, durante le fasi di raccolta,
stoccaggio e movimentazione, devono essere
mantenute integre per evitare la dispersione di
polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature
stesse.
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I conferimenti sono ammessi compatibilmente
con le capacità ricettive dei Centri di Raccolta
(Isola Pulita e/o CdR).
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31* - CER 20 01 32 – (es: Farmaci scaduti)
Quantità massime indicative
Condizioni del materiale conferito
I.P.
CdR
U.D.

si

si

U.N.D.
(Attività
produttive)

no

no

Non potranno essere conferiti i farmaci
provenienti da ditte farmaceutiche o da farmacie,
ma solo le piccole quantità scadute provenienti da
Utenze domestiche.
I conferimenti sono ammessi compatibilmente
con le capacità ricettive dei Centri di Raccolta
(Isola Pulita e/o CdR).

Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti
tali batterie - CER 20 01 33* -(es: Pile portatili esauste)
Quantità massime indicative
Condizioni del materiale conferito
I.P.
CdR
U.D.
U.N.D.
(Attività
produttive)

si

si

Le pile e gli accumulatori portatili, una volta
esaurito il loro ciclo di vita, non devono essere
no
no
gettati via con i rifiuti indifferenziati, ma raccolti
come da DM come da DM separatamente ed avviati a corretto recupero.
I cittadini possono consegnare le proprie pile
08/04/2008
08/04/2008
esauste anche presso i negozi e i punti vendita che
integrato con integrato con le ritireranno gratuitamente e senza obbligo di
acquistarne di nuove.
il
DM il
DM
Il simbolo del bidone barrato riportato sulle pile e
gli accumulatori o sulle loro confezioni indica
13/05/2009
13/05/2009
l’obbligo di separare le pile esauste dai rifiuti
urbani indifferenziati.

I conferimenti sono ammessi compatibilmente
con le capacità ricettive dei Centri di Raccolta
(Isola Pulita e/o CdR).
Rifiuti biodegradabili - CER 20 02 01 –(es: Rifiuti vegetali da sfalci e/o potature)
Quantità massime indicative
Condizioni del materiale conferito
I.P.
CdR
U.D.

no

si
Max 100
kg/giorno e

Possono essere conferiti sfalci e ramaglie (sfalci
d’erba, fogliame, piccole potature di alberi e siepi,
ramaglie, fiori recisi, residui vegetali da pulizia
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U.N.D.
(Attività
produttive)

no

Max 500
kg/anno
si
Max 100
kg/giorno e
max 1000
kg/anno

dell’orto privi di tronchi, ceppaie, rami di grandi
dimensioni e potature provenienti da interventi su
esemplari di palme previa esibizione, all’atto del
conferimento, di idonea certificazione di esperto
in materia che indichi come esse non siano affette
da punteruolo rosso) provenienti esclusivamente
dalla cura di giardini privati.
In tali rifiuti non dovrà esservi la presenza di altro
materiale e non dovranno essere misti a terra.
I conferimenti sono ammessi compatibilmente
con le capacità ricettive del Centro di Raccolta.

Pneumatici fuori uso - CER 16 01 03 –(es: Pneumatici da utenza domestica)
Quantità massime indicative
Condizioni del materiale conferito
I.P.
CdR
U.D.

no

U.N.D.
(Attività
produttive)

no
come da DM
08/04/2008
integrato con
il DM
13/05/2009

Potranno essere ritirate esclusivamente le gomme,
si
Max 4 pezzi (senza cerchione) e dovranno essere conferite
direttamente dalle utenze domestiche. Non
anno
verranno accettate gomme o pneumatici di altro
no
genere provenienti da attività commerciali e/o
come da DM produttive.
08/04/2008
integrato con
I conferimenti sono ammessi compatibilmente
il DM
con le capacità ricettive dei Centri di Raccolta
13/05/2009
(Isola Pulita e/o CdR).

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione- CER 17 09 04 –(es: Materiale inerte proveniente da piccoli lavori
di demolizioni da utenza domestica)
Quantità massime indicative
Condizioni del materiale conferito
I.P.
CdR
U.D.

no

U.N.D.
(Attività
produttive)

no

si
Max 300
kg/anno
no

come da DM
08/04/2008
integrato con
il DM
13/05/2009

come da DM
08/04/2008
integrato con
il DM
13/05/2009

Il rifiuto deve derivare unicamente da piccoli
interventi di rimozione eseguiti direttamente dal
conduttore della civile abitazione.
I rifiuti non devono contenere rifiuti pericolosi,
anche in cemento-amianto; a tal proposito si
richiede che il cittadino che conferisce il rifiuto
inerte attesti l’assenza, anche in tracce, di tale
rifiuto, mediante sottoscrizione di apposito
documento all’atto del conferimento.
Il Centro di Raccolta ha un limite operativo di 3
mc di rifiuti; raggiunto tale limite, il diritto del
cittadino a poter conferire il rifiuto inerte è
subordinato alla disponibilità del Centro di
riceverlo.
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