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ELENCO DEI RIFIUTI
Descrizione del Rifiuto

Codice C.E.R.

Specifica

Rifiuti Plastici (ad esclusione
degli Imballaggi)

02.01.04

- Film plastici per copertura serre (omogenei e
privi di impurità.)
- Film plastici per pacciamature (ben arrotolati e
privi di impurità, quali terreno, pietrisco e residui
vegetali)
- Tubi per irrigazione (possibilmente arrotolati e
legati, o tagliati e legati in fasci)
- Reti per filari e/o antigrandine
- Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)
- Polietilene neutro e additivato

Oli esauriti

13.02.08

- Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
consegnati in contenitori chiusi.

Imballaggi in carta e
cartone

15.01.01

Imballaggi in plastica

15.01.02

- Buste per la semina in carta e cartone (semi non
conciati)
- Buste per alimenti animali in carta e cartone
- Cartone da imballaggio (appiattiti, sovrapposti e
legati)
- Giornali e riviste
Ben selezionati, non devono contenere residui o
componenti di altri materiali
- Bottiglie in PET
- Cassette per frutta e verdura
- Contenitori in polietilene
- Imballaggi in plastica in materiale non pericoloso
quali sacchi di concimi, buste, cellophane, e altro

(Questi imballaggi non devono
aver contenuto sostanze
pericolose)
Imballaggi in plastica
(Polistirolo)

15.01.02

- Plateau in polistirolo (legati in file da 10/15
pezzi, possibilmente privi di terreno e residui
vegetali.)
- Pedane in legno inutilizzabili
- Casse e cassette in legno
- Latte e lattine in genere
- Secchi in metallo
- Bidoni in metallo

Imballaggi in legno

15.01.03

Imballaggi in metallo (Non
devono aver contenuto
sostanze pericolose)

15.01.04

Imballaggi in materiali
compositi

15.01.05

- Rifiuti costituiti da “Poliaccoppiati” (Es.
contenitori Tetrapack e tutti quegli imballaggi
prodotti in più materiali come carta+plastica,
carta+plastica+alluminio, etc…)

Imballaggi in vetro

15.01.07

- Bottiglie in vetro
- Damigiane in vetro (prive della copertura in
legno)

Imballaggi contaminati da
sostanze pericolose

15.01.10

- Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, di
solventi, vernici, oli minerali, detergenti, prodotti
chimici contenenti sostanze pericolose
- Buste per la semina in carta (semi conciati)
- Stracci usati per rimuovere lubrificanti minerali,
vernici, indumenti protettivi utilizzati per
trattamenti fitosanitari

Assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze
pericolose
Assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi,
NON contaminati da sostanze
pericolose

15.02.02

15.02.03

- Filtri aria, stracci usati e indumenti NON
contaminati da sostanze pericolose.

Pneumatici fuori uso

16.01.03

- Pneumatici inutilizzabili ( sfusi)

Filtri dell’olio e del carburante

16.01.07

- Filtri sporchi d’olio minerale e carburante
opportunamente sgocciolati.

Batterie ed accumulatori

16.06.01

- Batterie al piombo

Legno

17.02.01

- non devono contenere vetri

Vetro

17.02.02

Plastica

17.02.03

- Vetro diverso dagli imballaggi (Escluso vetri di
porte e finestre o vetri di auto).
- Plastica gommata

Ferro e Acciaio

17.04.05

- Rifiuti di ferro e acciaio

