ALLEGATO 1 - TABELLA DI SPARTIZIONE DEI RIFIUTI NEI CONTENITORI

Tipologia del rifiuto

Contenuto

Q.tà max
giornaliera utenza
domestica

Q.tà max
giornaliera utenza
NON domestica

Metallo

Ferro e altri metalli (biciclette), lattine in banda stagnata, reti metalliche (reti per letti, ecc.),
tubi metallici, lamiere metalliche, mobili in metallo, parti di cucina o di arredo (fornelli…),
termosifoni, pezzi idraulici (rubinetti…), chiavi, posate, forbici, raccordi metallici, parti
metalliche di lampadari, vasche, tagliaerba, gabbie, lavandini, dondoli, pentole, ecc.

2 mc

2 mc

Multimateriale

Barattoli e coperchi per alimenti in polvere, barattoli per confezionamento di prodotti vari
(es. cosmetici, cancelleria, contenitori di detersivi o di rullini fotografici), barattoli per gelati,
blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, per pile, per articoli da
cancelleria, per gadget vari, per articoli da ferramenta e per il “fai da te”) bottiglie in plastica
d’acqua minerale, bibite, oli, succhi, latte, ecc., buste per alimenti in genere (es. pasta, riso,
patatine, salatini, caramelle, surgelati), cassette per prodotti ortofrutticoli e alimenti in
genere, cellophane, confezioni rigide per dolciumi, (es. scatole trasparenti e vassoi interni
ad impronte), confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es. affettati, formaggi, pasta
fresca), contenitori di alimenti per animali in plastica, contenitori per cosmetici, flaconi per
acqua distillata, film e pellicole da imballaggio, flaconi per detersivi e saponi, flaconi di
prodotti per l’igiene della casa e della persona, flaconi/dispensatori di sciroppi, salse,
yogurt, dessert, creme di formaggio, chip di imballaggio in polistirolo espanso, reggette per
legature pacchi, reti per frutta e verdura, sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso,
patatine, salatini, caramelle, surgelati), sacchi, sacchetti, buste in plastica, scatole e buste
per confezionamento di capi di abbigliamento (es. di camicie, di biancheria intima, di calze,
di cravatte), vaschette per alimenti, uova, carne, pesce e gelati, pannelli in polistirolo, piatti
e bicchieri in plastica usa e getta.

1 mc

1 mc

Ingombranti

Divani, materassi, mobili non in legno, poltrone, armadi non in legno, termoisolanti,
spezzoni di tubi in plastica, canotti, infissi non in legno, ombrelli, tende, ecc.

2 mc

2 mc

Carta

Carta da computer, carta da lettere, buste, fogli, carta patinata, fotocopie, giornali, libri
senza copertine plastificate, quaderni senza copertina plastificate, riviste, sacchetti di carta,
scatole in cartone o tetrapak, volantini pubblicitari.

1 mc

1 mc

Imballaggi in cartone (scatoloni) ripiegati.
Bicchieri di vetro, bottiglie in vetro, contenitori in vetro di qualsiasi tipo, flaconi in vetro,
vasetti in vetro, vetri rotti, damigiane.

3 mc

3 mc

1 mc

1 mc

Mobili in legno, cassette, pallet, assi, porte, finestre, tronchi e rami di grosse dimensioni

2 mc

2 mc

Cartone
Vetro
Legno
Ramaglie

Resti di potatura, ramaglie.

3 mc

3 mc

Frazione Verde

Erba, fiori e piante domestiche, fogliame verde o secco in grande quantità, sfalci d’erba,
segatura.

2 mc

2 mc

Organico

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

35 lt

35 lt

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche – RAEE
Raggruppamento R1 - Apparecchiature
refrigeranti

Grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, scaldabagno elettrici,
apparecchi per il condizionamento.

3 pezzi

3 pezzi

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche – RAEE
Raggruppamento R2 - Grandi bianchi

Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, altri grandi
elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti, piastre
riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori
elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti
e divani, ventilatori elettrici, altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

3 pezzi

3 pezzi

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche – RAEE
Raggruppamento R3 - Tv e monitor

Apparecchi televisivi, monitor di Pc, altri monitor.

3 pezzi

3 pezzi

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche – RAEE
Raggruppamento R4 - PED, CE, ICT,
apparecchi illuminanti

Piccoli elettrodomestici, aspirapolvere, scope elettriche, macchine per cucire, ferri da stiro,
tostapane, friggitrici, frullatori, macinacaffè elettrici, altri apparecchi per la preparazione di
cibi e bevande, apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi
elettrici, apparecchi per massaggi e altra cura del corpo, sveglie, orologi da polso e da
tasca, bilance elettriche, ventilatori elettrici, apparecchiature informatiche per le
comunicazioni, personal computer (esclusi i monitor), computer portatili, agende
elettroniche, stampanti, copiatrici, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche,
calcolatrici tascabili e da tavolo, fax, telefax, telefoni, telefoni cordless, telefoni cellulari,
segreterie telefoniche, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, lettori DVD,
registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti musicali elettrici, altri prodotti o
apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, trapani, seghe,
apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare,
trapanare, perforare, punzionare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno,
metallo o altro materiale, strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti,
chiodi e viti o impiego analogo, strumenti per saldare, brasare o impiego analogo,
apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostenze
liquide o gassose con altro mezzo, attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio,
giocattoli e apparecchiature elettriche per lo sport e il tempo libero, treni elettrici, auto
giocattolo, consolle di videogiochi portatili, videogiochi, computer per ciclismo, immersioni
subacquee, corsa, canottaggio, apparecchiature sportive con componenti elettrici o
elettronici, dispositivi medici elettronici, strumenti di monitoraggio e controllo, rilevatori di
fumo, regolatori di calore, termostati, apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad
uso domestico o di laboratorio, apparecchi di illuminazione.

5 pezzi

5 pezzi

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche – RAEE
Raggruppamento R5 - Sorgenti luminose

Tubi fluorescenti, sorgenti luminose 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

6 pezzi

6 pezzi

Farmaci
Pile esauste
Batterie
Olio vegetale

Medicinali scaduti
Pile esauste
Batterie di auto, moto, ecc.
Oli vegetali e di frittura

1 kg
2 kg
2 pezzi
25 litri

Residui di prodotti fitosanitari scaduti o
inutilizzati

Residui di prodotti fitosanitari scaduti o inutilizzati, contenitori vuoti contaminati da tali
prodotti

10 litri o 10 kg

NON CONFERIBILE
2 kg
NON CONFERIBILE
25 litri
10 litri o 10 kg Solo
coltivatori diretti

Olio minerale

Olio motore (auto, moto, attrezzature agricole)

5 litri

NON CONFERIBILE

