
Rifiuti conferibili nel Centro Comunale di Raccolta di Recillo 

./ imballaggi in carta e cartone ( codice CER 15.01.01) 

./ imballaggi in plastica ( codice CER 15.01.02) 

./ imballaggi in legno (codice CER 15.01.03) 

./ imballaggi in metallo (codice CER 15.01.04) 

./ imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06) 

./ imballaggi in vetro ( codice CER 15.01.07) 

./ rifiuti di carta e cartone ( codice CER 20.01.01) 

./ rifiuti in vetro ( codice CER 20.01.02) 

./ frazione organica umida (codice CER 20.01.08 e 20.03.02) 

./ abiti e prodotti tessili ( codice CER 20.01.10 e 20.01.11) 

./ Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20.01.36) 

./ oli e grassi commestibili (codice CER 20.01.25); 

./ vernici, inchiostri, adesivi e resine ( codice CER 20.01.28); 

./ farmaci ( codice CER 20.01.32); 

./ rifiuti legnosi ( codice CER 20.01.38); 

./ rifiuti plastici ( codice CER 20.01.39); 

./ rifiuti metallici ( codice CER 20.01.40); 

./ sfalci e potature ( codice CER 20.02.01) entro i limiti di cui alla tabella "A" che segue;; 

./ ingombranti ( codice CER 20.03.07) entro i limiti di cui alla tabella "A" che segue;; 

./ cartucce toner esaurite (20.03.99); 

./ rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui 
all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. 

./ toner per stampa esauriti diversi di quelli di cui alla voce 08.03.17 * (codice CER 08.03.18)
 (proveniente da utenze domestiche); 

./ imballaggi in materiali compositi (codice CER 15.01.05); 

./ imballaggi in materiale tessile ( codice CER 15.01.09); 

./ pneumatici fuori uso ( codice CER 16.01.03) (proveniente da utenze domestiche); 

./ gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)(codice CER 
16.05.05); 

./ miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 
17.01.06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente da conduttore della civile abitazione) 
(codice CER 17.09.04) entro i limiti di cui alla tabella "A" che segue; 



./ batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33* (codice CER 20.01.34); 

./ rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche)(codice CER 
20.01.41); 

./ terra e roccia (codice CER 20.02.02) entro i limiti di cui alla tabella "A" che segue; 

./ altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20.02.03); 

./ contenitori T/FC (codice CER 15.01.10* e 15.01.11*); 

./ rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ( codice CER 20.01.23*, 20.01.35*); 

./ tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 20.01.21*); 

./ farmaci ( codice CER 20.01.31*); 

./ batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01* - 16.06.02* 16.06.03* (provenienti da utenze 
domestiche codice CER 20.01.33*); 

./ rifiuti legnosi (codice CER 20.01.37*); 

./ gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)( codice CER 
16.05.04*). 

 

TABELLA A 

Tipologia di rifiuto CODICE CER Quantità massime 
conferibili 

Descrizione 

Ingombranti 20.03.07 n. 7 pezzi/mese Ingombranti eterogenei 
Rifiuti vegetali da sfalci e 
potature, escluso 
vegetali soggetti ad 
emergenza fitosanitaria 
non accompagnati da 
certificazione. 

20.02.01 5 mc/settimana Scarti della cura del 
verde pubblico e 
privato. 

Miscugli o scorie di 
cemento, mattoni, 
mattonelle, ceramiche, 
diverse da quelle di cui 
alla voce 17.01.06*. 

17.09.04 3 mc/anno Solo se provenienti da 
piccoli interventi di 
rimozione eseguiti 
direttamente dal 
conduttore della civile 
abitazione 

Terre e roccia da scavo. 20.02.02 2 mc/anno Solo se provenienti da 
piccoli interventi di 
rimozione eseguiti 
direttamente dal 
conduttore della civile 
abitazione. 

 

 


