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Scheda A

Art. 1- Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina i tempi, le modalità di accesso e quelle di conferimento di alcune
categorie di rifiuti presso il Centro di Raccolta comunale, ubicato a Primulacco via dei Campi 7 in adiacenza
al magazzino comunale, così come definito alla lettera cc) del comma 1) dell’art. 183 del Testo Unico
Ambientale e D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, e nel rispetto del decreto legislativo 4 aprile 2008 così come
integrato e modificato dal D.M. 13 maggio 2009.

Art. 2 - Definizioni
Premesso che in data 23.12.2009 è stata stipulata una Convenzione tra i Comuni di Attimis, Faedis e
Povoletto per l’utilizzo del Centro di Raccolta di proprietà del Comune di Povoletto, si riportano le seguenti
definizioni:
Per Centro di Raccolta si intende un'area, a servizio dell'utenza dei Comuni di Attimis, Faedis e Povoletto
appositamente attrezzata ed allestita con contenitori idonei al conferimento dei rifiuti per frazioni omogenee,
conferite dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. L'area è recintata, presidiata
dagli operatori del Centro durante il servizio ed accessibile dall’utenza soltanto in orari prestabiliti.
Si precisa che il Centro di Raccolta comunale per i rifiuti è utilizzabile esclusivamente per le utenze
domestiche con residenza nel territorio dei Comuni di Attimis, Faedis e Povoletto, per i proprietari di seconde
case tenute a disposizione e per le attività economiche, aventi sede nel territorio dei suddetti Comuni, per i
soli rifiuti urbani o assimilati prodotti dalla superficie dell’attività iscritta a ruolo T.A.R.S.U. o Tariffa nei detti
Comuni.
Per utenti si intendono i cittadini residenti nel territorio dei Comuni di Attimis, Faedis e Povoletto, i proprietari
di seconde case tenute a disposizione e le attività economiche, aventi sede nel territorio dei suddetti
Comuni, per i rifiuti urbani o assimilati prodotti dalla superficie dell’attività iscritta a ruolo T.A.R.S.U. o Tariffa
nei detti Comuni.
Per conferitore si intende l’utente che materialmente conferisce i rifiuti al centro di raccolta. Il conferitore
deve essere, nel caso di civili abitazioni l’intestatario del ruolo o componente del suo nucleo familiare, nel
caso di attività economiche, il titolare o dipendente delegato dell’ attività posta a ruolo.
Per operatori del Centro di Raccolta si intendono le persone incaricate dall’Amministrazione che, durante
l’orario di apertura del sito, svolgono l’attività di controllo e gestione dei conferimenti da parte dei conferitori.

Per rifiuti conferibili si intendono quelli indicati nella scheda A, qualora il servizio risulti attivato.

Art. 3 - Caratteristiche del Centro di Raccolta
Il Centro di Raccolta è strutturato in maniera tale da garantire la sicurezza all’atto del conferimento e del
successivo prelievo per il trasporto agli impianti di recupero o trattamento ed è:
Dotato di rampa d’accesso per il conferimento diretto nei contenitori e di spazio coperto
per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti;
pavimentato;
dotato di un’adeguata viabilità interna;
dotato di un sistema di raccolta e trattamento dei reflui secondo le normative vigenti;
recintato lungo il suo perimetro per un altezza non inferiore a mt. 2,00;
dotato di adeguata barriera esterna realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili,
atta a minimizzare l’impatto visivo dell’impianto;
provvisto di sistema di illuminazione ed apposita ed esplicita cartellonistica ben visibile
per dimensioni e collocazione che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le
tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di
comportamento;
accessibile al pubblico solo in presenza degli operatori del Centro di Raccolta ed in orari
prestabiliti;
atto a consentire il conferimento, negli opportuni spazi e contenitori, di materiali divisi per
flussi omogenei;
atto a garantire una elevata tutela ambientale;
atto a consentire di recuperare in modo ottimale i materiali conferiti.

Art. 4 - Gestione del Centro e Operatori del Centro di Raccolta
La gestione del Centro di Raccolta può essere svolta in proprio dal Comune oppure affidata a terzi
competenti comunque iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006
n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” per l’attività di
gestione dei Centri di Raccolta di cui all’art. 8 del Decreto del Ministro dell’Ambiente 28 aprile 1998 n. 406.
Gli addetti sono tenuti alla conduzione del Centro di Raccolta nel rispetto delle Leggi e Normative vigenti in
materia ambientale, del presente Regolamento e del contratto stipulato con l’Amministrazione Comunale di
Povoletto.
In particolare gli operatori del Centro hanno il compito di:
verificare l’identità dei conferitori e la loro idoneità ad essere ammessi al centro di raccolta;
accogliere i conferitori all’ingresso del Centro di Raccolta indicando il tragitto che il veicolo dovrà
compiere;
verificare l’idoneità dei rifiuti da conferire, secondo i dettami del presente regolamento;
registrare su apposito registro le generalità degli utenti ammessi al conferimento, la data, la
tipologia di rifiuto conferito e in modo indicativo la quantità;
adottare procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione
dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di uno schedario numerato progressivamente,
conforme ai modelli di cui agli allegati Ia Ib del D.Lgs. 4 aprile 2008,
indirizzare i conferitori a depositare i rifiuti in modo appropriato e differenziato per tipologia di
materiale nei vari contenitori prestabiliti;
coadiuvare il conferitore nelle operazioni di conferimento anche indicando i contenitori appropriati
al materiale da conferire;
trasmettere tempestivamente gli ordini di asporto dei rifiuti e la relativa documentazione secondo
le disposizioni ricevute.
Il Comune si riserva di adottare, anche a titolo sperimentale, specifiche modalità elettroniche di
identificazione dei conferitori e di contabilizzazione dei rifiuti per la gestione informatizzata del Centro e/o di
consegna dei contenitori per la raccolta differenziata individuale.

Sarà cura degli operatori del Centro regolare l’accesso in funzione del numero di utenti presenti
contemporaneamente all’interno della struttura, al fine di evitare situazioni di intralcio o di pericolo.
Nel caso di inidoneità del conferitore o del rifiuto gli operatori di centro avranno il dovere di rifiutare
l’accettazione, respingere il carico di rifiuti, anche se già scaricato e segnalare il fatto agli uffici competenti.

Art. 5 - Manutenzione del Centro di Raccolta
Gli operatori del Centro di Raccolta sono tenuti a curare il buono stato di pulizia e conservazione dello
stesso; per far ciò devono provvedere alla pulizia dei piazzali, delle rampe, dei container, rimuovendo i rifiuti
che si dovessero trovare all’esterno degli scarrabili/platee , alla manutenzione della segnaletica nonché alla
pulizia delle aree verdi.
Al termine del orario di chiusura del Centro di Raccolta, si procederà alla nebulizzazione dell’area con
sostanze abbattenti gli odori e con repellenti per gli insetti. Periodicamente verrà effettuata la
derattizzazione.
Al verificarsi di abbandono di rifiuti nelle aree immediatamente esterne e circostanti al Centro di Raccolta, gli
addetti sono tenuti, qualora la tipologia dei rifiuti lo consenta, a provvedere al prelievo degli stessi e allo
spostamento negli specifici contenitori. Prima della raccolta dovranno fotografare la situazione e trasmettere
foto ed ogni altra informazione utile alla possibile identificazione del conferitore abusivo all’ufficio competente
per i controlli e l’applicazione delle relative sanzioni.
Gli operatori del centro di raccolta devono rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 per
quanto riguarda impiego e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale per le operazioni lavorative svolte
nell’ambito del servizio.

Art. 6- Modalità e limiti di conferimento
Il trasporto per il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e
con idoneo mezzo.
I quantitativi massimi conferibili per ogni trasporto sono quelli indicativamente riportati nella scheda A che
riguardano sia peso che volume.
Il limite di trasporti è di due per ogni giorno di apertura del Centro di Raccolta.

Art. 7- Modalità di asporto
L’operatore del Centro certificherà la conformità del contenuto dei cassoni da svuotare.
L’asporto è affidato a ditte convenzionate e/o tramite il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che
provvederanno all’asporto al di fuori degli orari di apertura del Centro di Raccolta.

Art. 8 - Rifiuti ammessi al conferimento
Presso il centro di raccolta possono essere conferiti da parte degli utenti, se i servizi sono attivati, i rifiuti
urbani e speciali assimilati costituiti da:
Legno impregnato da colle, sostanze conservanti e protettive;
Rifiuti ingombranti per dimensioni;
Plastiche;
Oli alimentari usati;
Oli e grassi minerali esausti
Rottami di ferro ed altri metalli;
Verde, come scarti vegetali, da parchi e giardini;
Vetro;
Carta e cartoni;
RAEE;
Cartucce e Toner esausti;
Contenitori vuoti per pitture e vernici
Contenitori etichettati T e/o F;
Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato,

effettuata in proprio dalle utenze domestiche;
Imballaggi in materiali compositi;
Imballaggi misti;
Imballaggi in materiale tessile;
Pneumatici fuori uso;
Filtri olio;
Rifiuti costituiti da cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche (provenienti solo da piccoli interventi
di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.);
Rifiuti misti dall’attività di costruzione e di demolizione (provenienti solo da piccoli interventi
eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.)
Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini solo se provenienti da utenze domestiche;
Terra e roccia;
Altri rifiuti non biodegradabili;
Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico);
Medicinali scaduti.
I rifiuti ammessi sono elencati nella scheda A allegata al presente Regolamento.
Non potranno essere conferiti
Rifiuti provenienti da superfici e pertinenze non poste a ruolo nei comuni di Attimis, Faedis e
Povoletto;
Materiali contenenti amianto ed ogni altro rifiuto pericoloso;
Rifiuti trasportati da imprese commerciali, artigianali, industriali e prodotti nell’ambito dell’impresa
stessa;
Rifiuti speciali non assimilati;

Art. 9 – Accesso al Centro di Raccolta, dislocazione sul territorio ed orari di apertura
L’accesso alla struttura sarà consentito all’utenza, previa esibizione di documento di identità attestante la
residenza nei Comuni di Povoletto, Attimis e Faedis esclusivamente durante l’orario di apertura della stessa,
alla presenza del personale addetto che riceverà ed autorizzerà lo scarico differenziato dei materiali conferiti.
L’orario di apertura è indicato su un cartello ben visibile all’esterno della struttura ed è definito in funzione
delle necessità di rendere fruibile la stessa ai cittadini ed in accordo con le esigenze dei Comuni.
Gli addetti del Comune ovvero gli operatori del Centro di Raccolta, avranno la possibilità di accedere e
depositare i rifiuti in forma differenziate in qualsiasi momento. In caso di riempimento dei contenitori
dovranno immediatamente trasmettere al servizio incaricato la segnalazione per lo svuotamento.
Per motivi di sicurezza, le operazioni di asporto e carico effettuate dalle ditte autorizzate dovranno di norma
svolgersi al di fuori dell’orario di apertura del Centro di Raccolta al pubblico ed evitando la presenza
contemporanea di soggetti diversi.

Art. 10 - Obblighi degli utenti in piazzola ecologica e sanzioni
È vietato l’abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all’interno del Centro di Raccolta
o all’esterno dello stesso.
Nel Centro di Raccolta non possono essere conferiti i rifiuti non compatibili con il servizio fornito;
E’ severamente vietato all’utenza sostare e parcheggiare autovetture, cicli e motocicli all’interno
dell’area del Centro di Raccolta se non per il tempo strettamente necessario per le operazioni di
scarico dei rifiuti, intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’opera degli addetti
all’espletamento del servizio.
E’ severamente vietato, per qualsiasi motivo, l’accesso di persone non autorizzate all’interno dei
container adibiti alla raccolta dei rifiuti.
E’ vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero, rovistamento o
asporto di qualsiasi materiale conferito presso il Centro di Raccolta.

L’utenza che effettui operazioni di conferimento di rifiuti non deve abbandonare gli stessi al di
fuori degli appositi contenitori o aree. In caso di sversamenti occasionali, ad operazioni ultimate,
deve provvedere ad un adeguata pulizia dell’area interessata utilizzando l’attrezzatura messa a
disposizione dal personale preposto e le indicazioni dallo stesso date per effettuare tale
operazione in sicurezza.
L’utente che effettui, all’interno del Centro di Raccolta, operazioni di conferimento di rifiuti, deve,
sotto la propria esclusiva responsabilità, mantenere comportamenti tali da non creare danno a sè
o ad altre persone o cose presenti nel Centro di Raccolta;
I cittadini che fruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati, sono tenuti a collaborare alla raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal
Regolamento Comunale;
I quantitativi di materiale da conferire al Centro di Raccolta, dovranno essere compatibili con la
capienza dei contenitori, su accertamento dell’addetto del Centro di Raccolta e nei limiti stabiliti
dalla scheda A;
L’utente ha l’obbligo di rispettare le disposizioni del presente Regolamento e di attenersi alle più
precise indicazioni di comportamento impartite dal personale di sorveglianza.
Nel caso in cui l’utente contravvenga a tali obblighi o divieti, gli addetti al Centro di Raccolta,
dopo averlo ammonito, sono tenuti a comunicare l’accaduto all’Ufficio di Polizia Municipale, la
quale applicherà le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Art. 11 – Norme finali
Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si applicano le norme di cui al D.Lgs 152/2006
e succ. modifiche ed integrazione, D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 , D.M. 8 aprile 2008, D.M. 13 maggio 2009,
la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché i Regolamenti Comunali.

SCHEDA A
La suddivisione primaria dei rifiuti avviene attraverso l’applicazione del seguente schema di conferimento
differenziato, dove vengono indicati anche i servizi di raccolta e la relativa attrezzatura:
CONTENITORE
PER IL
RICEVIMENTO DEI
RIFIUTI

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

QUANTITATI
VI MASSIMI
AMMESSI A
CONFERIME
NTO

CODICE
CER

TIPO DI RIFIUTO

MATERIALE

RIFIUTI DI
CARTA E
CARTONE

Giornali-Riviste-libriquaderni-volantini- scatole
di cartone-contenitori in
cartone per bevande,

Benne o containers
in apposita area
coperta

Piegare ed aprire gli scatoloni.
Compattare il cartone, per
ridurre il volume.

100 –150 Kg

20 01 01

Ferro, rame, alluminio,
bronzo; ottone pentolame
in metallo, cavi ricoperti
ecc.

Container

Esclusi veicoli a motore e loro
parti, bombole a pressione
anche vuote di ogni tipo,
bombolette spray e contenitori
vernici colori ect..

100 – 150 Kg

Erba- sfalci - ramaglie –
foglie- Potature rami di
diametro inferiore a 8-10
cm

Container

Togliere il materiale dai sacchetti
di plastica . Ridurre il volume
tagliare i rami e compattare il più
possibile.

1 mc.

Cassette, pallet in legno,
scarti di legno, trucioli e
segatura tavole, arredi in
legno e vimini smontati,
pannelli in legno truciolato,
compensato,
impiallacciato, tamburato
ect.. tavole,travi,infissi in
legno, tronchi e ceppaie

Container

Escluse traversine ferroviarie o
pali rete elettrica /telefonica e
legno impregnato con creosoto.

150 – 200 Kg

Vetro come contenitori o
lastre stoviglie in vetro

Benna o containers

Eventuali involucri esterni o
componenti
metallici vanno
rimossi prima del conferimento

50 – 100 Kg

Sedie mobili infissi in
materiali misti , materassi,
poltrone, tende parasole e
ombrelloni, ect..

Container

Quantità da scarto casalingo

1 mc o
equivalente

R1 - Freddo e clima

Container in
apposita area
attrezzata coperta

L’elettrodomestico dovrà essere
integro.

n. 1
elettrodomesti
co per
conferimento
fino ad un
massimo di
quattro
all’anno

Container in
apposita area
attrezzata coperta

L’elettrodomestico dovrà essere
integro.

n. 1
elettrodomesti
co per
conferimento
fino ad un
massimo di
quattro
all’anno

Ceste Rollmax in
apposita area
attrezzata coperta

L’elettrodomestico dovrà essere
integro.

n. 1
elettrodomesti
co per
conferimento

20 01 40

RIFIUTI
METALLICI

20 02 01

SFALCI E
POTATURE

20 01 37*
20 01 38

20 01 02
15 01 07

RIFIUTI LEGNOSI

RIFIUTI IN
VETRO

INGOMBRANTI
20 03 07

20 01 23*

RAEE

Frigoriferi; congelatori;
apparecchi per il
condizionamento ad uso
domestico scaldaacqua.

R2 – Altri grandi bianchi

20 01 36

RAEE

200135*

RAEE

Lavatrici,asciugatrici,appar
ecchi da cottura,stufe
elettriche, piastre
riscaldanti elettriche,forni a
microonde, apparecchi
elettrici di riscaldamento,
radiatori elettrici,
ventilatori elettrici,altre
apparecchiature per la
ventilazione e l’estrazione
d’aria.
R3 - TV E MONITOR

Eventuali lastre di vetro vanno
rimosse a cura dell’utente prima
del conferimento.

Quanto può essere smontato e
immesso nel circuito di raccolta
differenziata o nel cassonetto
dell’indifferenziato dovrà essere
fatto.

fino ad un
massimo di
quattro
all’anno
R4 - IT e consumer
elettronics apparecchi di
illuminazione privati
delle sorgenti luminose
ped ed altro

200136

RAEE

Ceste Rollmax in
apposita area
attrezzata coperta.

L’elettrodomestico dovrà essere
integro.

n. 1
elettrodomesti
co per
conferimento
fino ad un
massimo di
quattro
all’anno

Contenitori in
apposita area
attrezzata coperta.

Le sorgenti luminose dovranno
essere integre

Max 10 tubi
fluorescenti a
conferimento

Contenitori vuoti di vernici,
solventi, vernici, colle,
pitture ect…

Contenitori in
apposita area
attrezzata coperta

Esclusi contenitori pieni e di
prodotti scaduti.

10 Kg

Contenitori vuoti di
insetticidi, antiparassitari,
fitofarmaci di uso familiare
non soggetti a restrizioni
normative.

Apposita area
attrezzata coperta

Esclusi contenitori pieni e di
prodotti scaduti e da uso
professionale.

5 Kg

Olio alimentare
proveniente da utenze
domestiche

Contenitori in
apposita area
attrezzata coperta

Esclusi olii minerali o sintetici
(olio motore, olio freni ect.).

5 – 10 lt

Tutte le apparecchiature
informatiche per le
comunicazioni e le
apparecchiature di
consumo (tranne TV e
monitor) Phon, telefoni,
aspirapolvere,pc,
cellulari,tastiera-mouse,
fax; apparecchi di
illuminazione privati della
sorgente luminosa ect..
R5 – Sorgenti luminose

200121

20 01 27*
20 01 28

15 01 10*
15 01 11*

20 01 25

200126*

20 01 39

RAEE

VERNICI
INCHIOSTRI
ADESIVI E
RESINE

CONTENITORI
ETICHETTATI T
/FC

OLI E GRASSI
COMMESTIBILI

OLI E GRASSI
MINERALI
ESAUSTI

RIFIUTI PLASTICI

Tubi
lampadine
consumo;

fluorescenti;
a
basso

L’olio
andrà
versato
contenitore predisposto.

nel

nel

Olio minerale proveniente
da utenze domestiche

Contenitori in
apposita area
attrezzata coperta

L’olio
andrà
versato
contenitore predisposto

Sedie e tavoli da
giardino,cassette
rigide,tubo corrugato per
edilizia, vasi e
sottovasi,secchi per
idropittura,fusti e
taniche,secchi e
bacinelle,cestini di uso
domestico.

Container

Esclusi tubo corrugato per
impianti
elettrici,
giocattoli,canalette per impianti
elettrici, tubi e altri manufatti in
PVC, lastre di plexigass e
policarbonato, recinzioni da
cantiere,
tapparelle
e
griglie,imballaggi in plastica
(tranne cassette per frutta e
verdura che sono ammesse).

5 – 10 lt

Max 0.50 mc.
a
conferimento.

I materiali devono essere privi di
evidenti residui.

200132

20 01 33*

MEDICINALI
SCADUTI

BATTERIE E
ACCUMULATORI
DI CUI ALLE
VOCI 16.06.01*
16.06.02*
16.06.03*
(PROVENIENTI

Farmaci scaduti di
provenienza domestica

Contenitore in
apposita area
coperta

Esclusi
stock
da
attività
commerciali farmaceutiche

Quantitativi
compatibili con
la provenienza
domestica

Batterie e accumulatori
derivanti dalla
manutenzione dei veicoli
ad uso privato, effettuata
in proprio dalle utenze
domestiche

Contenitore in
apposita area
attrezzata coperta

Escluse la manutenzioni da uso
non
privato
(meccanici,
carrozzerie, ecc..)

n. 1 batteria
per
conferimento
fino ad un
massimo di 3
all’anno

(PROVENIENTI
DA UTENZE
DOMESTICHE)

all’anno

Cartucce toner per
stampanti (laser fax ink jet
ect..) esaurite

Contenitore in
apposita area
attrezzata

Le cartucce esaurite dei
fotocopiatori dovranno essere
sigillate ermeticamente. Riporre
le cartucce esaurite nella scatola
da cui è prelevata la nuova
cartuccia o in sacchetto chiuso.

Max 5
cartucce

08 03 18

TONER DI
STAMPA
ESAURITI
DIVERSI DA
QUELLI DI CUI
ALLA VOCE
08.03.17*
(provenienti da
utenze
domestiche)

Cartucce toner per
stampanti (laser fax ink jet
ect..) esaurite

Contenitore in
apposita area
attrezzata coperta

Le
cartucce
esaurite
dei
fotocopiatori dovranno essere
sigillate ermeticamente.

Max 5
cartucce

16 02 16

COMPONENTI
RIMOSSI DA
APPARECCHIAT
URE FUORI USO
DIVERSI DA
QUELLI DI CUI
ALLA VOCE
16.02.15*
(LIMITATAMENT
E AI TONER E
CARTUCCE
PROVENIENTI
DA UTENZE
DOMESTICHE)

15 01 05

IMBALLAGGI IN
MATERIALI
COMPOSITI

Contenitori in materiali
misti (poliaccoppiati)

Containers

15 01 06

IMBALLAGGI
MISTI

Imballaggi in plastica e
lattine

Cassonetti

15 01 09

IMBALLAGGI IN
MATERIALE
TESSILE

Sacchi e contenitori in
tessuti vari

Containers

Riduzione volumetrica

10 Kg a
conferimento

16 01 03

PNEUMATICI
FUORI USO

Pneumatici di auto,
carriole, biciclette, moto,

Benna o containers

Vietato il conferimento
pneumatici trattori e camion

Max 4
pneumatici

16 01 07*

FILTRI OLIO

Filtri olio autoveicoli auto e
moto

Contenitore in
apposita area
attrezzata coperta

I filtri dovranno essere vuotati
completamente

Max 2 filtri

Sanitari, vasi di coccio e
ceramica, piatti e tazzine
in ceramica, piastrelle,
calcinacci, mattoni e
laterizi, piastre e altri
manufatti in cemento

Benne

Non sono ammessi
scavo, manufatti in
amianto (eternit) ,
contaminati
da
pericolose.

terra di
cementomateriali
sostanze

50 litri a
conferimento
(equivalente a
tre secchi, una
carriola, 1
sanitario)

17 01 07

MISCUGLIO O
SCORIE DI
CEMENTO,
MATTONI,
MATTONELLE
CERAMICHE
DIVERSE DA
QUELLE DA CUI
ALLA VOCE
17.01.06* ( SOLO
DA PICCOLI
INTERVENTI DI
RIMOZIONE
ESEGUITI
DIRETTAMENTE
DAL
CONDUTTORE
DELLA CIVILE
ABITAZIONE)

Rifiuti misti da
demolizione, costruzione
(intonaci, residui di malta
etc..)

Benne

17 09 04

RIFIUTI MISTI
DALL’ATTIVITA’
DI
COSTRUZIONE
DEMOLIZIONI
DIVERSI DA
QUELLI DI CUI
ALLE VOCI
17.09.01* ,

Non sono ammessi rifiuti
contaminati da altro materiale
(fili elettrici, canalette, sigillanti,
schiume, pavimentazioni PVC
linoleum carta catramata, guaine
isolanti varie etc.

50 litri a
conferimento
(equivalente a
tre secchi, una
carriola)

Cartucce a inchiostro e
nastri di stampa esaurite

Riporre le cartucce esaurite
nella scatola dalla quale si è
prelevata la nuova cartuccia o in
sacchetto chiuso.

10 Kg a
conferimento

Riduzione volumetrica

10 Kg a
conferimento

17.09.02* E
17.09.03* (SOLO
DA PICCOLI
INTERVENTI DI
RIMOZIONE
ESEGUITI
DIRETTAMENTE
DAL
CONDUTTORE
DELLA CIVILE
ABITAZIONE)

20 01 41

RIFIUTI
PRODOTTI
DALLA PULIZIA
DI CAMINI (SOLO
PROVENIENTI
DA UTENZE
DOMESTICHE)

Fulligine e ceneri

Contenitore in
apposita area
attrezzata

Il rifiuto dovrà esser in sacchetti
chiusi

20 Kg

20 02 02

TERRA E
ROCCIA

Sassi e terriccio non
contaminati da altri
materiali

Contenitore in
apposita area
attrezzata

Solo se provenienti da parchi e
giardini

50 kg a
conferimento
(equivalente a
tre secchi, una
carriola)

ALTRI RIFIUTI
NON
BIODEGRADABI
LI

Quanto non separabile per
il conferimento negli altri
contenitori

Containers

20 02 03

Solo se provenienti da parchi e
giardini

20 Kg

Bombolette spray di
deodorante, schiuma da
barba, appretto, pulisci
mobili, etc….

Containers

Solo di provenienza domestica

16 05 04*
16 05 05

GAS IN
CONTENITORI A
PRESSIONE
(LIMITATAMENT
E AD ESTINTORI
ED AEREOSOL
AD USO
DOMESTICO)

2 kg

