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Centro di Raccolta dei rifiuti urbani 

raccolti in modo differenziato di Via Agro 

 

 

ELENCO RIFIUTI AMMESSI NEL CdR CONFERITO DALLE  

UTENZE DOMESTICHE 

 
 

DESCRIZIONE 
RIFIUTO 

 
 

 
CER 

 
CONTENITORE 

 
QUANTITA’ 

MAX 
CONFERIBILI 

 

 
MODALITA’  

DI 
CONFERIMENTO 

 
PRESCRIZIONI 

PER LO 
STOCCAGGIO 

del rifiuto 

 
Toner 

 
08 03 18 

 
ceste 

 
5 pezzi/colli 

mese 

 
conferiti in 

maniera sfusa 
richiuso nella scatola 

originale e 

all’interno 

dell’imballaggio 

originario. 

 
conservato 
all’interno 

dell’apposito 
contenitore 

I rifiuti di stampa, come riportati sull’ecobox, possono essere conferiti negli appositi contenitori all’interno del CdR, solo 

dopo che le cartucce ed il consumabile è stato richiuso nella scatola originale e all’interno dell’imballaggio originario. 

 
Imballaggi in carta e 

cartone 

 
15 01 01 

 
cassone 

scarrabile  

 
1  metri cubi 

giorno  

 
conferito sfuso e 

schiacciato in 
modo da ridurne il 

volume 

 
il contenitore 

dovrà 
essere al riparo 

dagli agenti 
atmosferici 

La carta (tipo giornali) e il cartone debitamente piegato e ridotto di volume, devono essere conferiti nell'apposito 

contenitore all’interno del CdR. 

 
Imballaggi in plastica 

 

 
15 01 02 

 
cassone 

scarrabile 

 
1  metri cubi 

giorno  

 
conferito in 

maniera sfusa o 
all’interno di sacchi 

trasparenti 

 
conservati 

all’interno di 
apposito contenitore 

Bottiglie di acqua minerale, latte bibite e olio - flaconi e dispenser per detersivi, saponi e cosmetici - contenitori per salse, 

creme e yogurt - vaschette per alimenti (in PET, polistirolo e polipropilene) - polistirolo da imballo elettrodomestici (solo 

utenze domestiche) - blister e involucri sagomati - buste e sacchetti per pasta, patatine, caramelle, verdure e surgelati - reti 

per frutta e verdura - pellicole trasparenti - piatti e bicchieri monouso (non contaminati) - sacchetti e buste dei negozi – 
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cellophane devono essere conferiti nell’apposito contenitore all’interno del CdR. 

 
Rifiuti plastici 

 
20 01 39 

 
cassone 

scarrabile 

 
1 metri cubi 

giorno 

 
conferito in 

maniera sfusa 

 
conservati 

all’interno di 
cassoni scarrabili 

Tutti gli oggetti in plastica che non sono imballaggi come sedie, tavoli, giocattoli, secchielli, tubi non PVC, cassette acqua, 

fusti, cisterne, annaffiatoi, ceste del pane, tappi devono essere conferiti nell’apposito contenitore all’interno del CdR.    

 
Rifiuti legnosi 

 
20 01 38 

 
cassone 

scarrabile 

 
1 metri cubi 

mese 

 
conferito in 

maniera sfusa 

 
conservati 

all’interno di 
cassoni scarrabili 

Potranno essere conferiti presso il CdR, nell'apposito contenitore (pallets, cassette, arredamento,….) solo se debitamente 

separati da componenti costituiti da altri materiali.. 

 
Rifiuti metallici 

 

 
20 01 40 
 

 
cassone 

scarrabile 

 
1 metri cubi 

giorno 

 
conferiti in 

maniera sfusa e 
ridotto di volume 

 
conservati negli 

appositi 
cassoni scarrabili 

Metalli e rifiuti ferrosi (lattine, barattolame, padelle, etc…). 

 
Imballaggi in vetro 

 
15 01 07 

 
cassone 

scarrabile 

 
Lt 100,00  

giorno 

 
conferito in 

maniera sfusa 

 
conservati negli 

appositi 
cassoni scarrabili 

Bottiglie, flaconi, vasetti alimenti, damigiane, bicchieri potranno essere conferiti nell'apposito contenitore all’interno del 

CdR. 

 
Contenitori T/FC, 
vernici e solventi 

 
150110* 
200127* 

 

 
ceste 

 
1 pezzi mese 

 
conferito dentro 
contenitori chiusi 
(barattoli o latte) 

 
conservate negli 

appositi 
contenitori e 

tenute al riparo 
dagli agenti 
atmosferici 

I rifiuti pericolosi, conferibili solo da parte delle utenze domestiche (es. acidi, solventi, etc.) devono essere perfettamente 

riconoscibili dall’etichetta. 

 
Pneumatici fuori uso 
 

 
16 01 03 

 
ceste 

 
6 pezzi anno 

 
dovranno essere 

conferiti sfusi 

 
verranno 

conservati integri 
all’interno di 
contenitori 

Pneumatici provenienti dall’utenza domestica. 

 
Rifiuti misti 

dell’attività di 
costruzione e 
demolizione  

 

 

 
17 09 04 

 
cassone 

scarrabile 

 
Kg 100  

settimana 

 
conferiti in 

maniera sfusa e 
non dentro 

contenitori di 
diversa natura (es. 

contenitori in 
plastica o 
metallici) 

 
appositi 

cassoni scarrabili 

Oggetti in ceramica e i rifiuti provenienti da lavori di ordinaria manutenzione domestica svolti in economia (quali rottami 

di laterizio, calcinacci, sanitari, tempera murale), devono essere conferiti, a cura del produttore del rifiuto, nell’apposito 

contenitore.  

I rifiuti provenienti da ristrutturazione e/o nuova edificazione non potranno essere smaltiti presso il CdR, ma l’onere dello  

smaltimento resterà a carico del produttore del rifiuto o dell’impresa che effettua i lavori.  
 

RAEE 
 “freddo/clima” 

 
Raggruppamento 1 

(frigoriferi, 
congelatori, 

condizionatori) 

 
200123* 

 
area dedicata 

 
2 pezzi/colli 

mese 

 
pezzo non 

manomesso - 
porte e tutte le 

possibili parti che 
possono 

danneggiarsi 
durante la 

movimentazione 

 
accatastati con 
cura per evitare 

qualsiasi 
danneggiamento. Il 

contenitori 
dovrà 

essere al riparo 
dagli agenti 
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dovranno essere 
assicurate con 

nastro adesivo o 
altro materiale 

similare 

atmosferici 

 
RAEE 

“grandi bianchi” 
 

Raggruppamento 2 
(lavatrici, fornelli, 

lavastoviglie) 

 
20 01 36 

 
area dedicata 

 
2 pezzi/colli 

mese 

 
pezzo non 

manomesso - 
porte e tutte le 

possibili parti che 
possono 

danneggiarsi 
durante la 

movimentazione 
dovranno essere 
assicurate con 

nastro adesivo o 
altro materiale 

similare 

 
accatastati con 
cura per evitare 

qualsiasi 
danneggiamento. 

 
RAEE  

“tv e monitor” 
 

Raggruppamento 3 

 
200135* 

 
ceste 

 
4 pezzi/colli 

mese 

 
i televisori e 

monitor dovranno 
essere conservati 

integri 

 
accatastati con 
cura per evitare 

qualsiasi 
danneggiamento. 

Il contenitori 
dovrà 

essere al riparo 
dagli agenti 
atmosferici 

 
Piccoli 

Elettrodomestici (PC 
e accessori – 
stampanti – 

dispositivi elettrici da 
cucina - …..)  

 
Raggruppamento 4 

 
20 01 36 

 
ceste 

 

10 pezzi/colli 
mese 

 
conferiti in 

maniera sfusa 

 
dovranno essere 
ordinatamente 

accatastati 
all’interno di 
contenitori 

 
Tubi 

fluorescenti/sorgenti 
luminose (lampadine 

– neon - …) 
 

Raggruppamento 5 

 
200121* 

 
ceste 

 
20 pezzi/colli 

mese 

 
dovranno essere 

conferiti sfusi 

 
verranno 

conservati integri 
all’interno di 

contenitori ed al 
riparo dagli eventi 

atmosferici 

Possono essere accettate tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica e non. Le porte e tutte 

le possibili parti che possono danneggiarsi durante la movimentazione devono essere assicurate con nastro adesivo o altro 

materiale similare. I televisori e monitor devono essere conservati integri ed accatastati con cura per evitare qualsiasi 

danneggiamento. I tubi fluorescenti vanno conferiti integri. 

 
Oli e grassi 
commestibili 

 
20 01 25 

 
serbatoio 

 
Lt 3,00  

settimana 

 
conferito dentro 
contenitori chiusi 

(apposito 
contenitore, 

bottiglie o latte) e 
non mescolato con 

altri liquidi. 
I liquidi dovranno 
essere svuotati 
all’interno della 

cisterna 
omologata 
evitando 

 
in serbatoio 
omologato 
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sversamenti 

Potranno essere conferiti presso il CdR gli oli e i grassi vegetali ed animali. 

 
Oli minerali esausti 

 
200126* 

 
serbatoio 

 
Lt 5,00  
mese 

 
conferito dentro 
contenitori chiusi 
(bottiglie o latte) e 
non mescolato con 

altri liquidi. 
 

 
il serbatoio 
omologato 

dovrà 
essere al riparo 

dagli agenti 
atmosferici 

Sono ammessi solo i conferimenti da parte di privati cittadini per rifiuti provenienti esclusivamente da utenze domestiche. 

 
Farmaci 

 
20 01 32 

 
ceste 

 
20 pezzi/colli 

mese 

 
conferito in 

maniera sfusa 

 
conservato 
all’interno 

dell’apposito 
contenitore 

etichettato ed al 
riparo dagli eventi 

atmosferici 

Medicinali scaduti. 

Non potranno essere conferiti i farmaci provenienti da ditte farmaceutiche. 
 

Accumulatori  
al piombo 

 
200133* 

 

 
cesta 

 
5 pezzi/colli 

anno 

 
conferito integro 

 
accatastate 
all’interno 

dell’apposito 
contenitore stagno 

in 
modo ordinato, 

evitando 
sversamenti o 

rotture. Il 
contenitore dovrà 

essere sempre 
chiuso e al riparo 

da agenti 
atmosferici 

Sono ammesse le batterie auto provenienti da utenze domestiche, avendo cura di non compromettere la tenuta dei liquidi. 

Essi potranno essere conferiti nell'apposito box-contenitore. 

 
Pile 

scariche/esaurite 

 
20 01 34 

 
ceste 

 
10 pezzi/colli 

mese 

 
conferito in 

maniera sfusa e 
non dentro 

contenitori di 
diversa natura (es. 

sacchetti in 
plastica) 

 
conservato 
all’interno 

dell’apposito 
contenitore 
etichettato 

Pile a secco, litio, cadmio, etc.. 

 
Sfalci e potature 

 
20 02 01 

 
cassone / 

apposita area 

 
1 metri cubi / 

giorno 
max 2 mc 
settimana 

 
conferito in 

maniera sfusa, 
senza materiali 

non biodegradabili 

 
conservato 
all’interno 

dell’apposita area / 
cassone 

Potrà essere conferito presso il CdR, nell’apposita area, solo se debitamente separato da materiali non biodegradabili.. 

 
Ingombranti 

 
20 03 07 

 
cassone 

scarrabile 

 
1 metri cubi 

mese 

 
conferito in 

maniera sfusa 

 
conservati 

all’interno di 
cassoni scarrabili 

Quali poltrone, divani, materassi e quanto ciò non diversamente riciclabile potranno essere conferiti negli appositi 

contenitori. 

 
*Rifiuti Pericolosi 

 

AP\infor16_modA 


