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ISOLA ECOLOGICA  
Via Cincinnato 

 
 

CODICE 

CER 

RAGGRUPPAMENTO DI MASSIMA PER FLUSSI OMOGENEI 

150101 
200101 

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE E RIFIUTI DI CARTA E 
CARTONE 
- carta, riviste, giornali 
- tutti gli imballaggi di carta e cartone provenienti da utenze domestiche e 
commerciali 

200139 
150102 

RIFIUTI PLASTICI E IMBALLAGGI IN PLASTICA 
- contenitori in plastica rigida (cassette da frutta o per bibite) , fusti (solo se 
hanno contenuto alimenti), mobili da giardino, imballaggi in nylon, 
imballaggi in polistirolo 

200102 
150107 

RIFIUTI IN VETRO E IMBALLAGGI IN VETRO 

200307 
150103 
200138 

INGOMBRANTI, IMBALLAGGI IN LEGNO, RIFIUTI LEGNOSI DI 
GRANDI DIMENSIONI 
- rifiuti urbani di grandi dimensioni, poltrone, sedie, materassi, parti di 
mobilio, elementi di arredo e suppellettili, comodini, cassapanche, tavolini, 
ingombranti in genere di materiale ligneo non contenente sostanze 
pericolose; 

- pallets 
200140 
150104 

RIFIUTI METALLICI E IMBALLAGGI IN METALLO 
Rifiuti metallici vari, anche ingombranti (termosifoni in disuso, parti di tubi, 
reti da letto metalliche, mobili o parti strutturali di essi in materiale metallico) 

150106 
 
 
 

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 
- plastica+vetro; 
- vetro+alluminio/acciaio; 
- plastica+alluminio/acciaio; 
- plastica+vetro+alluminio/acciaio 

170904 
170107 
 

RIFIUTI MISTI, MISCUGLI O SCORIE DERIVANTI DA ATTIVITA’ 
DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (piccoli interventi eseguiti 
direttamente dal conduttore dell’abitazione) 
- scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, sanitari; 
- tutti i rifiuti misti (calcinacci, resti di lavorazioni, sfridi edilizi) 

200108 
200302 

FRAZIONE ORGANICA UMIDA 
- rifiuti organici biodegradabili provenienti da cucine e mense; 
- rifiuti di mercati ortofrutticoli 

200201 
 

SFALCI E POTATURE 
- Ramaglie, potature, sfalci d’erba 

200133* 
200134 

BATTERIE ED ACCUMULATORI (provenienti da utenze domestiche) 
- batterie al piombo provenienti da automezzi; 
- batterie al nichel-cadmio, batterie contenenti mercurio 

200127* 
200128 

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE 

200113* SOLVENTI 
200121* TUBI FLUORESCENTI E ALTRI RIFIUTI CONTENENTI 

MERCURIO 
- Tubi al Neon 

150110* 
150111* 

CONTENITORI T/FC 
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CODICE 

CER 

RAGGRUPPAMENTO DI MASSIMA PER FLUSSI OMOGENEI 

200123* 
200135* 
200136 

BENI DUREVOLI (RAEE) 
- Grandi elettrodomestici - frigoriferi, congelatori, apparecchi per il 
condizionamento d’aria, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni a  
microonde, apparecchi elettrici per il riscaldamento; 

- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni - personal 
computer, computer portatili, agende elettroniche, 

- stampanti e copiatrici, macchine da scrivere elettriche, calcolatrici, fax, 
telex e telefoni, telefoni cellulari (senza batterie), segreterie telefoniche; 

- Apparecchiature di consumo - apparecchi radio, televisioni, videocamere, 
videoregistratori, registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti musicali 
elettrici; attrezzi elettrici ed elettronici (trapani, frese, ecc.), strumenti per 
saldare; 

- Piccoli elettrodomestici - aspirapolvere, apparecchi per la pulizia, macchine 
per cucire, ferri da stiro, tostapane, friggitrici, sveglie, orologi, bilance; 

- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero - treni elettrici, 
videogiochi, apparecchiature sportive. 

160103 PNEUMATICI FUORI USO 
(ESCLUSIVAMENTE UTENZE DOMESTICHE) 
NO OFFICINE 

200125 
200126* 

OLI E GRASSI IN GENERE 
- oli vegetali da cucina, commestibili (utenze domestiche); 
- oli minerali esausti per autotrazione  

200131* 
200132 

FARMACI SCADUTI IN GENERE 

160216 
080318 
200399 

COMPONENTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO, CARTUCCE 
STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI E TONER 
- esclusivamente cartucce e toner di stampa esauriti, provenienti da utenze 
domestiche e non contenenti sostanze pericolose; 

 
 


