
Allegato n. 1
tipologia rifiuto descrizione esclusioni utenze interessate limite di accettabilità costi

CARTA tutte le tipologie di carta compresi contenitori per bevande
carte plastificate, paraffinate, bitumate, carta vetrata, carta sporca e 
unta

solo domestiche
la capacità di ricezione 
al momento del 
conferimento

nessuno

CARTONE cartone e cartoncino carta solo domestiche
la capacità di ricezione 
al momento del 
conferimento

nessuno

tutti i contenitori in vetro, anche di colori diversi
vetri in cristallo, specchi, vetri decorati con smalto, parabrezza auto, 
vetroceramica

barattoli per bibite/conserve (marchio AL) bombolette spray, fogli di alluminio, 
coperchietti yogurt, contenitori per la congelazione, scatolette di alimenti per 
animali, imballaggi per medicinali

pezzi di alluminio (vedi voce Alluminio) 

scatolette di tonno, pomodori pelati, latte dell'olio, barattoli per bevande 
gasate;bombole CO usa e getta per gasificare acqua

latte oltre i 5 litri (vedi voce (Banda stagnata)

IMBALLAGGI IN PLASTICA

bottiglie di acqua minerale, olio, succhi, latte ,ecc.; flaconi/dispensatori sciroppi, 
creme, salse, yogurt, ecc.; confezioni rigide per dolciumi; confezioni 
rigide/flessibili per alimenti in genere; buste e sacchetti per alimenti in genere; 
vaschette porta-uova; vaschette per alimenti, carne, pesce; vaschette/barattoli 
per gelati; reti per frutta e verdura; film e pellicole; flaconi per detersivi, saponi, 
prodotti per la pulizia in generale; barattoli per il confezionamento di prodotti vari; 
film e pellicole da imballaggio; blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es: 
gusci per giocattoli); scatole e buste per il confezionamento di capi 
d'abbigliamento; gusci, barre e chips da imballaggio in polistirolo espanso; 
reggette per legatura pacchi; sacchi, sacchetti e buste; vasi per vivaisti; piatti, 
bicchieri;appendini e grucce;bastoncini per caramelle

rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche per plasma, contenitori per 
liquidi fisiologici e per emodialisi); beni durevoli in plastica 
(elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo); 
giocattoli; custodie per cd, musicassette, videocassette; posate di 
plastica; canne per irrigazione; articoli per edilizia; barattoli  e 
sacchetti per colle, vernici, solventi; borse, zainetti, sporte;bidoni e 
cestini portarifiuti; cartellette portadocumenti; componentistica ed 
accesori auto; sacconi per materiale edile; imballaggi sporchi

solo domestiche
la capacità di ricezione 
al momento del 
conferimento

nessuno

ROTTAMI FERROSI 
(da ingombranti) e IMBALLAGGI 
IN METALLO

pezzi di mobili dissassemblati, piccoli oggetti; scaldabagni ciclomotori; bombole gas; estintori pieni solo domestiche

la capacità di ricezione 
al momento del 
conferimento;max 3 
infissi

nessuno

ALLUMINIO cerchioni di biciclette; padelle; infissi; rottami; lamiere solo domestiche

la capacità di ricezione 
al momento del 
conferimento; max 3 
infissi

nessuno

BANDA STAGNATA latte pulite oltre la capacità di 5 litri solo domestiche
la capacità di ricezione 
al momento del 
conferimento

nessuno

LEGNO 
(da ingombranti) e IMBALLAGGI 
IN LEGNO

assi, parti di mobili, cassette e bancali solo domestiche

la capacità di ricezione 
al momento del 
conferimento; max 3 
infissi

nessuno

FRIGORIFERI ed altri beni 
durevoli contenenti CFC

frigoriferi, surgelatori, congelatori

RIFIUTI NON SEPARABILI 
DA INGOMBRANTI 
E RIFIUTI NON RECUPERABILI

mobilio (poltrone,  divani, ecc); materassi; stracci;  canotti; tapparelle, 
moquette;specchi; giocattoli; appendiabiti; pitture ad acqua;  beni durevoli in 
plastica (articoli casalinghi, complementi d'arredo); custodie per cd, musicassette, 
videocassette;posate di plastica; canne per irrigazione; abiti non più utilizzabili;  
borse, zainetti, sporte;bidoni e cestini portarifiuti; cartellette portadocumenti; 
accesori auto;  imballaggi sporchi

rifiuti recuperabili;pile;medicinali;rifiuti pericolosi;in generale  tutti i 
rifiuti che precedono e  seguono la presente tipologia di rifiuto

INDUMENTI SMESSI
indumenti, borse, scarpe in buono stato; materiale tessile domestico (tende,
lenzuola, strofinacci); piccola pelletteria; complementi d'abbigliamento

solo domestiche 
ed associazioni 

benefiche

la capacità di ricezione 
al momento del 
conferimento

nessuno

VERDE erba, sfalci e potature ceppi, ramaglie di diametro superiore a 20 cm domestiche
20 sacchi di sfalci 
erbosi o 2 mc di 
ramaglie e potature

nessuno

PILE batterie ed accumulatori esuasti domestiche nessuno nessuno

MEDICINALI farmaci scaduti; siringhe ed aghi confezionati in appositi contenitori
rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche per plasma, contenitori per 
liquidi fisiologici e per emodialisi)

solo domestiche 
ed associazioni 

benefiche
nessuno nessuno

VETRO, LATTE E LATTINE IN 
ALLUMINIO E BANDA 
STAGNATA (raccolta 
multimateriale) 

domestiche e 
distributori 
autorizzati

1 pz per 
tipologia/mese 
per utente; non 
vengono ritirate 
apparecchiature prive 
di componenti 

nessuno

solo domestiche
8 pz/mese (6 sedie 
sono 1pz)

nessuno

solo domestiche
la capacità di ricezione 
al momento del 
conferimento

nessuno



tipologia rifiuto descrizione esclusioni utenze interessate limite di accettabilità costi

TONER E CARTUCCE
gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, 
cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro,cartucce nastro per 
stampanti ad aghi

domestiche

cartucce per stampanti 
inkjet 10 pezzi/mese
altri consumabili 
esausti 3 pezzi/mese

nessuno

BATTERIE AUTO batterie al piombo altre tipologie di batterie domestiche
altri consumabili 
esausti 3 pezzi/mese.

nessuno

PNEUMATICI pneumatici domestiche
5 pz/semestre per 
utente

nessuno

TUBI NEON
tubi fluorescenti lineari e non lineari;lampade fluorescenti compatte non integrate, 
lampade a risparmio di energia,lampade a scarica ad alta intensità, ad alta e 
bassa pressione

lampade a incandescenza, ad alogeni e a led
domestiche e 

installatori/distributori 
autorizzati

10 pz/mese per utente nessuno

VERNICI vernici, smalti, impregnanti, inchiostri, adesivi, resine, colle domestiche
15 kg (pari a 3 latte da 
5 l)/mese per utente

nessuno

SOLVENTI diluenti,trielina,acetone, ecc. domestiche
3 kg (pari a 3 latte da 
1l)/mese per utente

nessuno

OLIO ESAUSTO MINERALE olio lubrificante derivante da piccole manutenzioni domestiche 5 kg/mese per utente nessuno
FILTRI OLIO Filtri olio domestiche 2 pezzi/mese nessuno
OLIO ESAUSTO VEGETALE olio e grasso di frittura solo domestiche 5 kg/mese per utente nessuno

MACERIE E SANITARI
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche (solo da piccoli 
interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

prodotti per l'edilizia a base di amianto anche "ecologico"; lana di 
vetro, poliuretano,guaine bituminose, cartongesso, carte bitumate domestiche

10 secchi e/o 6 
pz/mese per utente

nessuno

RAEE (rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche)

1)grandi elettrodomestici; 2)piccoli elettrodomestici; 3)apparecchiature 
informatiche per le telecomunicazioni; 4) apparecchiature di consumo; 
5)apparecchiature di illuminazione; 6)utensili elettrici ed elettronici; 7)giocattoli ed 
apparecchiature per il tempo libero e lo sport; 9) strumenti dimonitoraggio e di 
controllo
(rif. D. Lgs. n. 151 del 25/07/05)

8)ispositivi medici; 10) distributori automatici
(rif. D. lgs. N.151 del 25/07/05)

domestiche e 
installatori/distributori 

autorizzati

1 pezzo per 
tipologia/mese per 
grandi 
elettrodomestici; 3 
pezzi per monitor

non vengono ritirate 
apparecchiature RAEE 
prive di componenti 
essenziali e PC 
disassemblati

nessuno

Rifiuti pericolosi ovvero 
contenitori indicanti la sigla T/F

contenitori con residui o contaminati da sostanze corrosive (C), irritanti (Xi), 
infiammabili (F), tossiche (T) nocive (Xn)  (es: acidi, detergenti, pesticidi)

domestiche
3 kg (pari a 3 latte da 
1l)/mese per utente

nessuno

Estintori estintori per uso domestico estintori halon - idrocarburi alogenati (1211 - 1301-2402) domestiche
2 pezzi/semestre da 2 
a 9 kg

nessuno


