RIFIUTI CONFERIBILI ED ESEMPI
NOME RIFIUTO

DESCRIZIONE E NOTE

Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in plastica
Imballaggi in legno
Imballaggi metallici
Imballaggi in vetro
Contenitori T/FC – Bombolette spray
Rifiuti di carta e cartone
Rifiuti in vetro – lastre
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
RAEE
Oli e grassi commestibili
Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente
Vernici, inchiostri, adesivi e resine
Farmaci
Batterie ed accumulatori al piombo
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui al
punto precedente
Rifiuti legnosi
Rifiuti plastici – plastica dura
Rifiuti metallici

Cartone ondulato, scatole vuote, pulite e schiacciate.
Bottiglie di plastica, flaconi di detersivi e saponi liquidi, imballaggi di polistirolo. Sciacquare e schiacciare le bottiglie
Casse in legno, bancali, etc…
Latte, lattine, scatole in metallo. Sciacquare e schiacciare i contenitori
Bottiglie di vetro, vasetti, contenitori in vetro
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.
Carta, giornali, cataloghi, riviste, etc…
Vetro di serramenti e materiale vetroso di qualsiasi natura.
Neon e lampade a basso consumo. Solo utenze domestiche o analoghi
Lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, televisori, monitor, piccole apparecchiature elettroniche quali telefoni,
asciugacapelli, tostapane, trapani, lampadari, etc…
Tutte le utenze compresi i ristoratori
Olio dei motori oli minerali di vario genere – Solo utenze domestiche
Solo utenze domestiche
Medicinali scaduti
Derivati dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato. Solo utenze domestiche

Sfalci e potature (residui vegetali)
Ingombranti
Toner per stampa esauriti
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione
Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

Pile esauste ricaricabili e non
Tavole di legno, mobili di legno anche laminati, materiale di legno in genere
Tubi in plastica, secchi, casse, vassoi, cd, etc…
Materiali ferrosi e/o di alluminio, ad es. reti del letto, biciclette, mobili, etc…
Sfalci d’erba, potature di alberi, siepi e arbusti derivanti dalla normale manutenzione di orti e giardini, scarti vegetali in
genere esclusi gli scarti di cucina. Solo utenze domestiche.
Rifiuti composti da più materiali che per tipologia e dimensioni non possono essere conferiti in maniera ordinaria (es.
divani, poltrone, materassi, etc…). Solo utenze domestiche.
Solo utenze domestiche
Macerie provenienti da lavori di piccolo manutenzione, edilizia domestica ordinaria, ceramiche porcellane, vasi in
terracotta, etc…Solo utenze domestiche.

Il limite volumetrico giornaliero pro-capite, per categoria di rifiuto, è di 1 m3 (0,15 m3 - circa 10 secchi - per rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione).
La registrazione degli accessi permetterà di individuare eventuali situazioni anomale di conferimento rispetto a quanto disposto dal regolamento comunale,
che potranno portare a verifiche da parte delle autorità competenti.

Per il buon funzionamento della struttura, si confida nel senso civico dei cittadini.

