
Allegato C prospetto rifiuti conferibili nell'isola ecologica 

descrizione codice CER quantità di rifiuto 

Indumenti usati 20.01.10 Cer conferibile solo dalle 

utenze domestiche 

Gruppo Freddo e clima R1 

 frigo, congelatori, condizionatori 

(Apparecchiature fuori uso 

contenenti cloroflorocarburi) 

 

20.01.23* 

 

illimitata 

gruppo grandi bianchi  R 2 e R 4 

lavatrici – lavastoviglie – 

microonde – forni – pc- stampanti 

– piccoli elettrodomestici 

(apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alle voci 20 01 21, 

20 01 23 e 20 01 35) 

 

 

20.01.36 

 

 

illimitata 

Gruppo TV e Monitor R 3 

(Apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso diverse da 

quelle di cui alla voce 200121 

e 200123 contenenti componenti 

pericolosi) 

 

 

20.01.35 

 

 

illimitata 

gruppo R 4 

sorgenti luminose 

20.01.21 illimitata 

batterie e accumulatori al piombo 

derivanti dalla 

manutenzione dei veicoli ad uso 

privato, effettuata in proprio 

dalle utenze domestiche 

 

 

20.01.33 

 

 

illimitata 

rifiuti legnosi 20.01.38 illimitata 

rifiuti metallici 20.01.40 illimitata 

sfalci e potature 20.02.01 illimitata 

ingombranti 20.03.07 illimitata 

oli e grassi diversi da quelli di cui 20.0126 illimitata 



alla voce 20 01 25 

oli e grassi commestibili 20.01.25 illimitata 

medicinali 20.01.32 illimitata 

pile esauste 20.01.34 illimitata 

toner per stampa esauriti 08.03.18 illimitata 

imballaggi in carta e cartone 15.01.01 

20.01.01 

illimitata 

imballaggi in plastica 15.01.02 

20.01.39 

illimitata 

imballaggi in materiali misti 15.01.06 illimitata 

imballaggi in vetro 15.01.07 

20.01.02 

illimitata 

frazione organica umida 20.01.08 illimitata 

Imballaggi contenenti residui di 

sostanze pericolose o contaminati 

da tali sostanze 

15.01.10 Cer conferibile solo da utenze 

domestiche 

bombolette spray 15.01.11 Cer conferibile solo da utenze 

domestiche 

pesticidi 20.01.19 Cer conferibile solo da utenze 

domestiche 

Vernici, inchiostri, adesivi e 

resine contenenti sostanze 

pericolose 

20.01.27 Cer conferibile solo da  utenze 

domestiche 

Vernici, inchiostri , adesivi e 

resine diversi da quelli di cui alla 

voce 200127 

20.01.28 Cer conferibile solo da utenze 

domestiche 

Secco 20.03.01 illimitato 

Rifiuti dei mercati 20.03.02 illimitato 

pneumatici fuori uso 16.01.03 Cer conferibile solo da utenze 

domestiche, per un massimo di 

4 pneumatici all’anno 

 

Soriano nel Cimino, lì __________ 

 

             Il Responsabile del Procedimento 

            Dott.  



 


