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20 02 01 

SFALCI D’ERBA E RAMAGLIE 

Ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e siepe, piante 
senza pane di terra, residui vegetali da pulizia dell'orto, ecc. 

20 01 01 
15 01 01 

CARTA E CARTONE 

Giornali e riviste, libri, quaderni fotocopie e fogli vari (togliendo parti 
adesive, in plastica o metallo), cartoni piegati, imballaggi di cartone, 
scatole per alimenti, tetrapak pulito. 

20 01 23* 
20 01 35* 
20 01 36 
20 01 21* 

RAEE RIFIUTI ELETTRICI/ELETTRONICI** 

Frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici, televisori, computer, 
videoregistratori, lettori DVD, forni elettrici, Hi-Fi, stampanti, 
lampadari, neon, piccoli elettrodomestici, giocattoli elettronici, ecc. 
Gli apparecchi devono essere integri. 

15 01 03 
20 01 38 

LEGNO 

Legno e segatura, quest’ultima solo da taglio di legno vergine e non 
contaminata o trattata, cassette e bancali, mobili vecchi. 

15 01 02 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 

Contenitori per liquidi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari, 
flaconi e dispensatori di sciroppi, vaschette e barattoli di gelati, film e 
pellicole, vaschette porta uova, flaconi per detersivi, gusci barre, 
chips da imballaggio in polistirolo espanso, vasi per vivaisti puliti, 
reggette per legatura pacchi, lister, contenitori rigidi e formati a 
sagoma, barattoli per confezionamento di prodotti (es. di cancelleria, 
cosmetici, rullini fotografici, ecc.) e sacchi sacchetti buste. 

20 01 39 

RIFIUTI PLASTICI 

Cassette in plastica, sedie e tavolini in plastica, cartelle porta 
documenti marchiati: 

  

I numeri da 01 a 06 contenuti nel secondo marchio, indicano il tipo di 
plastica utilizzata secondo un codice prestabilito. 

Il numero “07” indica che il materiale non è riciclabile quindi 
tavolini/sedie o altri manufatti in plastica contrasegnati con il simbolo 
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di riciclo ed il numero “07” non sono recuperabili e non vanno 
conferiti in quest’area. 

15 01 06 

PLASTICA E LATTINE 

Imballaggi in plastica (vedere la voce sovrastante) e lattine in metallo 
prive di residui e non etichettate “T e/o F”. 

20 03 07 

INGOMBRANTI: 

Poltrone e divani, materassi, giocattoli di grandi dimensioni inplastica 
(es. tricicli) mobilio non riciclabile, oggetti di grandi dimensioni (es. 
sci, valige). 

20 01 40 
15 01 04 

IMBALLAGGI IN METALLO - METALLI 

Oggetti e imballaggi in metallo (es. telai di biciclette, rubinetti, 
ringhiere, reti per letti, tubi in rame, cavi elettrici, pentole, barattoli 
non contenenti sostanze pericolose, ecc.). 

15 01 07 
20 01 02 

IMBALLAGGI IN VETRO - VETRO 

Contenitori per liquidi, vasi, lastre, damigiane. 

17 01 07 
17 09 04 

INERTI 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, miscugli o 
scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, vasi in terracotta. 
Lavori eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. 

20 01 34 

PILE 

Pile a stilo (per es. da torce, radio, ecc.), pile a bottone (per es. da 
calcolatrici, orologi, ecc.), batterie cellulari batterie non contenti 
piombo. 

20 01 33* 
ACCUMULATORI** 

Accumulatori/batterie auto e motocicli. 

20 01 25 

OLIO COMMESTIBILE - OLIO DI FRITTURA  

Olio vegetale privo di grossolani residui solidi (es. olio di frittura di 
oliva, girasole, palma, ecc.). 

20 01 26* 
OLIO MINERALE - OLIO MOTORE  

Olio minerale olio motore. 
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20 01 32 

FARMACI SCADUTI** 

Sciroppi, pastiglie, flaconi, pomate, fiale, disinfettanti (privi di 
imballaggio). 

15 01 10* 

BOMBOLETTE SPRAY ETTICHETTATE T E/O F** 

Bombololette spray etichettate: 

 

16 02 16 

CONTENITORI TONER ESAUSTO** 

Cartucce a getto d’inchiostro, contenitori vuoti toner per stampa 
esauriti inseriti nel loro imballaggio. 

15 01 10* 

CONTENITORI ETICHETTATI T E/O F** 

Contenitori vuoti contenenti sostanze pericolose e etichettati T e/o F: 

   

20 01 10 

ABITI – CALZATURE RIUTILIZZABILI 

Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse, scarpe. Tutto il materiale 
deve essere in buono stato e chiuso in sacchetti dopo presa visione 
dell’operatore. 

16 01 03 

PNEUMATICI 

Pneumatici senza cerchione di autovetture o motocicli, copertoni di 
biciclette. 

LEGENDA : * RIFIUTI PERICOLOSI, ** SOLO RIFIUTI DI PROVENIENZA DOMESTICA. 

 


