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DESCRIZIONE RIFIUTO CER

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare piallacci diversi030105 0

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati130205 0

scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione130206 0
PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA

imballaggi in carta e cartone 150101 139.410
RIFIUTO DIFFERENZIATO 53,28%

imballaggi in plastica 150102 0
RIFIUTO NON DIFFERENZIATO 46,72%

imballaggi in legno 150103 3.140

imballaggi in materiali misti 150106 1.567.050

imballaggi in vetro 150107 0
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

150110 0

pneumatici fuori uso 160103 2.810

apprecchiture fuori uso contenenti 

componenti pericolosi 160213 52

componenti rimossi da apparechiature 

fuori uso, diversi da quelli da 160215 160216 128

batterie al piombo 160601 0

materiali isolanti diversi 170604 620

legno 170201 12.560

ferro e acciaio 170405 7.300

rifiuti misti dell' attività di costruzione 

e demolizione 170904 45.380

materiali d base di gesso diversi da 

quelli di cui alla voce 170801 170802 2.040

legno diverso da quello di cui alla voce 

19 12 06 191207 0
altri rifiuti(compresi materiali 

misti)prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, diversi daquelli 191212 0

carta e cartone 200101 962.640

vetro 200102 0

rifiuti biodegradabil di cucine e mense 200108 1.040.020

prodotti tessili 200111 0

tubi fluorescenti ed altri rifiuti 

contenenti mercurio 200121 1.023

apparecchiature fuori uso con 

clorofluorocarburi 200123 16.543

olii e grassi commestibili 200125 150

olii e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125200126 0

vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127200128 98

medicinali diversi da quelli di cui alla 

voce 200131 200132 295

batterie e accumulatori di cui alle voci  

160601, 160602  e 160603 200133 1.465

batterie e accumulatori diversi da 

quelli di cui alla voce 200133 200134 0



app. elett. ed elettron. fuori uso 

diverse da 200121 e 200123 200135 20.411

app.elett.ed elettron.fuori uso div.da 

200121, 200123 e 200135 200136 14.475

legno, diverso da quello di cui alla 

voce 200137 200138 497.080

plastica 200139 8.910

metallo 200140 60.860

rifiuti biodegradabili (VERDE) 200201 3.267.805

rifiuti urbani non differenziati 200301 7.669.110

residui della pulizia stradale 200303 859.600

fanghi delle fosse settiche 200304 0

rifiuti della pulizia delle fognature 200306 0

rifiuti ingombranti 200307 227.520

TOTALE 16.428.495


