
Rifiuto Indicazioni EER

150101 imballaggi di carta e cartone 150101

150106 imballaggi in materiali misti • Imballaggi e contenitori in plastica, vetro e metallo 150106

150107 imballaggi di vetro 150107

150110

150111 bombolette spray Bombolette spray 150111

160103 pneumatici fuori uso 160103

• Toner di stampanti, fax, fotocopiatrici e  similari 160216
170107

200110 abbigliamento Vestiti dismessi 200110

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 200121

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 200123

• Imballaggi in carta e cartone, sacchetti di carta, scatole e scatoloni in 
cartone
• Giornali, libri, riviste, tabulati, fotocopie
• Carta da pacchi
• Cartoni per bevande (tetrapak)

• Vetro di provenienza domestica;
• Bottiglie, barattoli, vasetti;
• Damigiane (senza l’involucro in vimini o plastica);
• Vetri di finestra
NO: Specchi, vetri retinati, parabrezza di auto

150110 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze

Contenitori vuoti in vetro/plastica che contenevano sostanze pericolose  
(etichette sull'imballaggio) di provenienza domestica

• Pneumatici di autoveicoli e motoveicoli di utenze domestiche
NO: CERCHIONI

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 
16 02 15170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi 
da 17 01 06

• Calcinacci e macerie provenienti da piccoli lavori casalinghi
• Mattoni, piastrelle, tegole
• Piatti, ceramica
• Sanitari SENZA rubinetteria
NO: manufatti in cemento amianto, lana di roccia, cartongesso, guaina 
catramata

• Neon (lineari e non lineari);
• Lampade fluorescenti compatte;
• Lampade a scarica ad alta intensità, comprese lampade a vapori di sodio ad 
alta pressione e lampade ad alogenuri metallici, lampade a vapori di sodio a 
bassa pressione).
NO: lampade ad incandescenza, ad alogeni e a led

• Apparecchi di refrigerazione e di condizionamento, frigoriferi;
• Congelatori;
• Condizionatori;
• Scalda acqua



200125 oli e grassi commestibili • Olii di frittura da uso domestico 200125

200126 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 Olii minerali da uso domestico 200126

200127

200132 Farmaci e medicinali scaduti Farmaci e medicinali scaduti 200132

Batterie e accumulatori auto al piombo (raccolti separatamente) 200133

Televisori e monitor computer 200135

200136

200138 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 200138

200140 Metalli • Rottami in ferro, alluminio, ottone, ecc. 200140

200201 rifiuti biodegradabili 200201

200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 
pericolose

Contenitori in vetro/plastica parzialmente pieni o pieni di sostanze pericolose 
(etichette sull'imballaggio) di provenienza domestica

200133 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 
06 03200135 appar. elettr.ed elettron.f/uso,div. da quelle di cui alla voce 20 
01 21 ,20 01 23,conten200136 appar. elettr. ed elettron. f/uso, div. da  20 01 21, 20 01 23 e 
20 01 35

R2
• Grandi elettrodomestici;
• Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie;
• Apparecchi per la cottura, forni a microonde;
• Stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche
R4
• Aspirapolveri; ventilatori, phon, ferri da stiro, macchine da cucire, 
Friggitrici, tostapane;
• Fax, telefoni, cellulari, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, 
amplificatori audio;
• Tastiera – mouse -hardware;

• Imballaggi ortofrutticoli (cassette in legno, pallet in legno);
• Pallet in legno;
• Imballaggi industriali in legno;
• Mobili, porte, finestre in legno (senza parti in vetro, maniglie, cerniere);

• Erba, sfalci;
• Ramaglie, potature conferite prive di impurità (sacchi,terra, sassi, ecc.) di 
provenienza domestica



200307 rifiuti ingombranti 200307• Rifiuti ingombranti vari;
• Materassi, divani e simili;
• Arredi in materiale misto;
• Sedie e tavoli in plastica;
• Sci, lastre in plexiglass
NO: PNEUMATICI, Secco non riciclabile, ingombranti in legno, 
ingombranti in ferro


	Sheet1

