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SEZIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Scheda RU - Raccolta Rifiuti Urbani assimilati e in convenzione

Raccolta non differenziata

Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)

200301 rifiuti urbani non differenziati 461,620

200303 residui della pulizia stradale

200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti

Raccolta differenziata

Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)

200101 carta e cartone 34,480

200102 Vetro 137,780

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 399,970

200110 Abbigliamento 2,800

200111 Prodotti tessili 5,180

200113 Solventi

200114 Acidi

200115 Sostanze alcaline

200117 Prodotti fotochimici

200119 Pesticidi

200125 oli e grassi commestibili 0,950

200126 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

200129 detergenti, contenenti sostanze pericolose

200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

200131 medicinali citotossici e citostatici

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 0,320

200137 legno contenente sostanze pericolose

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

200139 Plastica

200140 Metalli 38,680

200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

200199 altre frazioni non specificate altrimenti

200201 rifiuti biodegradabili

200203 altri rifiuti non biodegradabili

200302 rifiuti dei mercati

200307 rifiuti ingombranti 117,320

150101 imballaggi di carta e cartone 58,920

150102 imballaggi di plastica

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici

150105 imballaggi compositi

150107 imballaggi di vetro

150109 imballaggi in materia tessile
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Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)

150106 Totale raccolta multimateriale 91,380

di cui:

200101 carta e cartone

150101 imballaggi di carta e cartone

150102 imballaggi di plastica

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici

150107 imballaggi di vetro

150109 imballaggi in materia tessile

Totale Altri rifiuti urbani non pericolosi 264,830

di cui:

170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 10,450

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 254,380

Totale Altri rifiuti urbani pericolosi

di cui:

nessun valore presente

Raccolta separata di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Quantità RAEE domestici conferite ai centri di raccolta gestiti dal comune o da terzi convenzionati

Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 9,100

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 
20 01 23, contenenti componenti pericolosi (3)

8,400

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 
01 23 e 20 01 35

2,080

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

Riportare il dato inserito ai righi precedenti, diviso per raggruppamento

Raggruppamento Descrizione Qta Raccolta (t/a)

Raggruppamento R1 Freddo e Clima 8,720

Raggruppamento R2 Altri grandi bianchi

Raggruppamento R3 TV e Monitor 8,300

Raggruppamento R4 IT e Consumer Electronics, Apparecchiature di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), 
PED e altro

2,560

Raggruppamento R5 Sorgenti Luminose
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COMUNI SERVITI

n° Moduli CS compilati ed allegati 0

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

n° Moduli DR-U compilati ed allegati 18

PRODUTTORI DI RIFIUTI RACCOLTI IN CONVENZIONE

n° Moduli RT-CONV compilati ed allegati 0

Rifiuti speciali raccolti a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici e privati

Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)

Raccolta separata di pile ed accumulatori conferite ai centri di raccolta gestiti dal Comune

Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)

160601 batterie al piombo

di cui portatili

160602 batterie al nichel-cadmio

di cui portatili

160603 batterie contenenti mercurio

di cui portatili

160604 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

di cui portatili

160605 altre batterie e accumulatori

di cui portatili

160606 elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

200133 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

di cui al Piombo portatili

di cui al Nichel Cadmio portatili

di cui Altro portatili

200134 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

di cui portatili

Compostaggio domestico

Descrizione Qta Raccolta (t/a)

Rifiuti avviati a compostaggio domestico
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