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DESCRIZIONE RIFIUTO CER

segatura, trucioli, residui di taglio, 

legno, pannelli di truciolare piallacci 

diversi

030105
0

scarti di olio minerale per motori, 

ingranaggi e lubrificazione non 

clorurati

130205
0

scarti di olio sintetico per motori, 

ingranaggi e lubrificazione
130206

0
PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA

imballaggi in carta e cartone 150101
133.580

RIFIUTO DIFFERENZIATO 52,10%

imballaggi in plastica 150102
0

RIFIUTO NON DIFFERENZIATO 47,90%

imballaggi in legno 150103
0

imballaggi in materiali misti 150106
1.352.740

imballaggi in vetro 150107
0

imballaggi contenenti residui di 

sostanze pericolose o contaminati da 

tali sostanze

150110
43

pneumatici fuori uso 160103
0

veicoli fuori uso 160104
0

componenti rimossi da apparechiature 

fuori uso, diversi da quelli da 160215
160216

94

batterie al piombo 160601
0

miscuglio scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche div. da 

170106

170107
0

legno 170201
0

ferro e acciaio 170405
2.800

rifiuti misti dell' attività di costruzione 

e demolizione
170904

467.880

materiali d base di gesso diversi da 

quelli di cui alla voce 170801
170802

890

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
954.260

vetro 200102
0

rifiuti biodegradabil di cucine e mense 200108
905.180

prodotti tessili 200111
0

tubi fluorescenti ed altri rifiuti 

contenenti mercurio
200121

635

apparecchiature fuori uso con 

clorofluorocarburi
200123

11.314

olii e grassi commestibili 200125
180

olii e grassi diversi da quelli di cui alla 

voce 200125
200126

0

medicinali diversi da quelli di cui alla 

voce 200131
200132

568

batterie e accumulatori di cui alle voci  

160601, 160602  e 160603
200133

1.258

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

23.737



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

200121, 200123 e 200135
200136

16.049

legno, diverso da quello di cui alla 

voce 200137
200138

466.060

plastica 200139
7.040

metallo 200140
39.500

rifiuti biodegradabili (VERDE) 200201
3.053.270

rifiuti urbani non differenziati 200301
7.774.250

residui della pulizia stradale 200303
815.440

fanghi delle fosse settiche 200304
0

rifiuti della pulizia delle fognature 200306
0

rifiuti ingombranti 200307
203.100

TOTALE
16.229.868


