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Allegato A 
 

RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO IL CENTRO  RACCOLTA 
MATERIALI (CRM)  

 
 
Il personale addetto alla custodia e alla gestione del Centro di Raccolta Materiali (CRM) 
deve attenersi scrupolosamente al presente Regolamento e a tutte le disposizioni 
emanate da ASIA o presenti nella convenzione tra ASIA e il Comune per la gestione del 
CRM e ai rispettivi allegati. 
 
Vengono di seguito richiamate le norme tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 
all’interno del CRM: 
 
Rifiuti conferibili da utenze domestiche e da utenze non domestiche limitatamente ai rifiuti 
assimilati agli urbani (si faccia riferimento all’allegati B e C) e salvo specifiche indicazioni: 
 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:  RIFIUTI INGOMBRANTI 

• Codice C.E.R.: 20.03.07 
• Contenitore: Container in metallo da 20 o 25 mc 
• Tipologia materiale: Materassi, arredi, rifiuti urbani di grandi dimensioni. 
• Note: Non sono ingombranti i rifiuti che hanno un volume inferiore al cassonetto 

utilizzato dalle famiglie per la frazione non differenziata di rifiuti urbani.  
 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:  CARTA (RACCOLTA CONGIUNTA) 

• Codice C.E.R.: 20.01.01 
• Contenitore: Container in metallo da 20 o 25 mc 
• Tipologia materiale: carta, riviste, giornali 
• Note: la carta e il cartone devono essere puliti, non contaminati da sostanze 

estranee tipo plastiche, metalli o residui di alimenti. 
Non è ammesso il conferimento di imballi in tetrapak e classificatori con 
anelli o parti metalliche. 

 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:  IMBALLAGGI  IN CARTONE (RACCOLTA SELETTIVA) 

• Codice C.E.R.: 15.01.01 
• Contenitore: Container in metallo da 20  o 25 mc o presscontainer 
• Tipologia materiale: imballi in cartone 

• Note: il cartone deve essere pulito, non contaminato da sostanze estranee tipo 
plastiche, metalli o residui di alimenti. 
Non è ammesso il conferimento di imballi in tetrapak e classificatori con 
anelli o parti metalliche. 

 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:  METALLI FERROSI E IMBALLAGGI IN METALLO 

• Codice C.E.R.: 20.01.40 – 15.01.04 
• Contenitore: Container in metallo da 20 o 25 mc o contenitori da 2-3 mc 
• Tipologia materiale: materiali ferrosi. 
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Imballi in metallo (reggette) 
 

• Note:  il materiale ferroso deve essere pulito. 
Non è considerato materiale conferibile: 
il metallo contaminato da olio, carburanti o altri prodotti chimici organici; le 
apparecchiature fuori uso tipo i ferri da stiro o apparecchiature con 
componenti ferrose; le carcasse di automobili e i motocicli. 
Il ferro deve essere depositato all’interno del cassone evitando di lasciare 
materiale esternamente. 
Non è ammesso il conferimento di bombole per gas domestico, bombole 
da impiego professionale, estintori. 

 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:  RAMAGLIE (POTATURE E SFALCI) 

• Codice C.E.R.: 20.02.01 
• Contenitore: Container in metallo da 20 o 25 mc 
• Tipologia materiale: ramaglie, potature, sfalci d’erba. 

Note: Non è considerato materiale conferibile: 
la radice degli alberi e il materiale con presenza di sassi e terra. 
Non è ammesso il conferimento da parte di soggetti esercitanti l’attività 
agricola. 

 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:  MATERIALI INERTI (solo utenze domestiche) 

• Codice C.E.R.: 17.01.07-17.09.04 
• Contenitore: Container in ferro da 20 mc 
• Tipologia materiale: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* di origine domestica; rifiuti 
misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
170901*, 170902*, 170903* di origine domestica. 
Note: miscuglio di scorie cemento, mattoni, mattonelle, piastrelle e sanitari in 

ceramica (ridotti in piccoli pezzi) con limite quantitativo giornaliero di max 
Kg. 30 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal 
conduttore della civile abitazione) 

 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:  RAEE APPARECCHI ELETTRONICI ED APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE E TUBI FLUORESCENTI (solo utenze domestiche) 
 
• Codice C.E.R.: 20.01.23*(R1)– 20.01.35*(R3) – 20.01.21*(R5)-20.01.36(R2-R4) 
• Contenitore: deposito a terra sotto la tettoia o in gabbie, ceste, pallet.. 
• Tipologia materiale: 

Grandi elettrodomestici - frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento 
d’aria, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni a microonde, apparecchi elettrici 
per il riscaldamento; 
Piccoli elettrodomestici aspirapolvere, apparecchi per la pulizia, macchine per 

cucire, ferri da stiro, tostapane, friggitrici, sveglie, orologi, bilance; 
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; 
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Strumenti elettrici ed elettronici  trapani e seghe elettriche, strumenti per saldare; 
Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero  treni elettrici, videogiochi, 
apparecchiature sportive. 
- Lampade al neon e altri rifiuti contenenti mercurio 

 
 

Note:  Non è considerato materiale conferibile: 
il materiale escluso dall’elenco sopradescritto e le apparecchiature che 
necessitano di una preventiva analisi .  

Si raccomanda di garantire l’integrità dei beni durevoli senza gettarli all’interno del 
contenitore. 

E’ proibito depositare i rifiuti all’esterno della tettoia. 
 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:  ABITI USATI  

• Codice C.E.R.: 20.01.10 
• Contenitore: Campana metallica da 2500 litri. 
• Tipologia materiale: Abiti usati, calzature, borsette, cinture. 

Note:  il materiale raccolto deve essere pulito e in buono stato di conservazione. 
Inoltre deve essere confezionato in sacchetti di plastica.  

 

☐☐☐☐ Tipologia rifiuto:  VETRO  E IMBALLAGGI IN VETRO  

• Codice C.E.R.: 15.01.07-20.01.02 
• Contenitore: Campana  da 2 o 3,3 mc. e/o Container in metallo da 20 o 25 mc 
• Tipologia materiale: imballi in vetro (bottiglie, contenitori per liquidi, etc.). 
 
• Note:  Non è considerato materiale conferibile: 

- tutti i contenitori che hanno contenuto sostanze pericolose (vedi etichetta 
infiammabile, nocivo, tossico, corrosivo, ecc.). 
- vetro del parabrezza, vetro lastra, finestre, vetri antisfondamento, vetri 
retinati, etc. 
 

 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:  IMBALLAGGI  IN MATERIALI MISTI   

• Codice C.E.R.: 15.01.06  
• Contenitore: Cassonetto  da 2,4 mc e/o Container in metallo da 20 o 25 mc 

Tipologia materiale: Imballi in plastica (contenitori per liquidi, flaconi taniche fino a 5 
lt,vasetto senza coperchio alluminizzato (yoghurt),etc.), cartoni ber bevande e alimenti 
(es. Tetrapak), lattine e barattolame in alluminio, acciaio, banda stagnata  

 
• Note:   

- Non è considerato materiale conferibile La plastica secondaria: giocattoli, 
canalette, canali pluviali, serramenti, tapparelle, mobili da giardino, teloni in 
nylon da serra o da agricoltura, reti da fieno o antigrandine, sottovasi, polistirolo 
da edilizia e coibentamento, paraurti, sfridi industriali e prodotti preconsumer, 
etc. 

- il materiale deve essere pulito, non contaminato da sostanze estranee e non 
deve contenere evidenti residui del contenuto. 

 
 

 



4 di 6 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:   IMBALLAGGI IN PLASTICA  

• Codice C.E.R.: 15.01.02 
• Contenitore: Cassonetto  da 2,4 mc e/o Container in metallo da 20 o 25 mc 

Tipologia materiale: imballaggio molle, trasparente pulito usato solitamente per avvolgere 
scatoloni o confezioni (tipo nylon) 

 
• Note:  Non è considerato materiale conferibile: 
imballaggi sporchi o odorigeni (pesce, carne). 

 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:   RIFIUTI PLASTICI  

• Codice C.E.R.: 20.01.39 
• Contenitore: Deposito a terra, Container da 20 o 25 mc 

Tipologia materiale: · taniche, contenitori puliti, casse, cassette (cassoni mele o 
cassettine ortofrutta), mobili da giardino (sedie, tavolini, sdraio), bancali in plastica, 
oggetti in PE, PP, secchi (puliti e senza manico in ferro), vasi in plastica (puliti, per fiori e 
piante), tubi neri (per irrigazione o corrugati) 

 
• Note:  Non è considerato materiale conferibile: 
Paraurti auto, tubi bianchi e arancioni in (PVC)oggetti in PVC, finestre in PVC, 
Giocattoli, tapparelle, tubi passacavi, serbatoi auto, filtri aria, parti di impianti di 
condizionamento automezzi. 

 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:  PNEUMATICI FUORI USO (solo utenze domestiche) 

• Codice C.E.R.: 16.01.03 
• Contenitore: Deposito a terra e/o Container in metallo da 20 o 25  mc 
• Tipologia materiale: pneumatici da autovettura e/o furgone provenienti solo da 

utenze domestiche 
 
• Note:  Non è considerato materiale conferibile: 

E’ vietato il conferimento di pneumatici di grandi dimensioni e da pala meccanica,  
cingoli gommati, nastri trasportatori e pneumatici da muletto. 

E’ vietato il conferimento da parte di attività di officine, gommisti, carrozzerie e attività 
agricole (pneumatici da trattore) 

 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:  LEGNO E IMBALLAGGI IN LEGNO  

• Codice C.E.R.: 20.01.38-15.01.03 
• Contenitore: Deposito a terra e/o Container in metallo da 20 mc 
• Tipologia materiale: scarti legnosi, pezzi di legno, bancali, mobili in legno verniciato 

o truciolare,  
• Note:  Non è considerato materiale conferibile: 

   E’ vietato il conferimento di traversine in legno impregnato o scarti di legno 
con presenza di parti metalliche di grandi dimensioni o inerti (cemento). 
 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:  IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI 

• Codice C.E.R.: 15.01.05 
• Contenitore: Contenitore in polietilene da 1100 lt 
• Tipologia materiale: tetrapak  
• Note:  Non è considerato materiale conferibile: altri materiali differenziabili 



5 di 6 

☐☐☐☐  Tipologia rifiuto:  RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE 

• Codice C.E.R.: 20.01.08-20.03.02(rifiuti dei mercati) 
• Contenitore: Contenitore in polietilene da 120 lt o Container in metallo da 20 mc 
• Tipologia materiale: Rifiuti organici, scarti di cucina, fogliame, terriccio, piccole 

potature di piante 
• Note:  Non è considerato materiale conferibile: 

altri materiali differenziabili 
 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:  OLI E GRASSI COMMESTIBILI 

• Codice C.E.R.: 20.01.25 
• Contenitore: Contenitore da 30 lt 

 
Tipologia materiale: Olio alimentare esausto, sia liquido che solido (olio di palma) in 
contenitori chiusi. Versare il contenuto del liquido all’interno del fustino e il contenitore vuoto all’interno del 

contenitore degli imballaggi vuoti. Se l’olio è indurito mettere il fustino da parte all’interno del container 
coperto. 

• Note:  Non è considerato materiale conferibile: olio minerale 
 

☒☒☒☒ Tipologia rifiuto:  R.U.P (RIFIUTI URBANI PERICOLOSI) E ALTRI RIFIUTI URBANI  

• Codice C.E.R.:  vedi elenco sotto descritto 
• Contenitore: Container o deposito a terra IN APPOSITI CONTENITORI (vedi lista 

sottostante) in apposita vasca con copertura obbligatoria ed impianto con 
disoleatore o vasca trappola. 

 

tipo rifiuto C.E.R. Tipo 
contenitore 

Note 

Vernici, inchiostri ,adesivi 
Bombolette Spray vuote 

(solo utenze domestiche) 

20.01.27* 
20.01.28 

Da 1 a 4 fusti in 
metallo da 200 litri 
con coperchio 

Il materiale deve essere conferito dentro 
idonei contenitori saldamente chiusi e 
depositati nel contenitore facendo 
attenzione a non causare spandimenti. 
Ritirare esclusivamente le bombolette 
vuote 

Contenitori inquinati in 
plastica anche contenenti 
residui (contrassegnati con 
etichette di pericolo – teschio, 
croce X, fiamma o corrosivo) 

(solo utenze domestiche) 
 

15.01.10* 

15.01.11* 

Da 1 a 3 sacconi 
da 1000 litri (Big-
bags) 

I contenitori devono essere vuoti altrimenti 
devono essere smaltiti come TFX vernici. 
Controllare le chiusure dei contenitori per 
evitare spandimenti. 

-Olio minerale esausto (olio 
motore) 

(solo utenze domestiche) 

20.01.26* 

 

1 contenitore in PE 
da 500 litri con 
coperchio e 
doppia camera di 
sicurezza 

Versare il contenuto del liquido all’interno 
del fusto e il contenitore vuoto all’interno 
del contenitore degli imballaggi vuoti. 
Va posizionato su idonea vasca con 
grigliato in assenza di piano in cemento 
con vasca di raccolta stagna 

Accumulatori al piombo 

(batterie auto)- (solo utenze 
domestiche) 

20.01.33* 

20.01.34 

 

Cassa in plastica 
da 700 litri con 
coperchio 

Si raccomanda la massima prudenza nel 
depositare le batterie all’interno della 
cassa di plastica. E’ proibito gettare le 
batterie nella cassa, in quanto si rischia di 
romperla. 
Non vanno conferite pile al Nichel, 
mercurio, ecc. 

Toner e cartucce esauste 08.03.18 

15.01.06 

N° 1 Saccone da 
1000 litri (Big-bags) 

Sono ritirabili le cartucce di stampanti, 
fotocopiatrici 
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(solo utenze domestiche) 

 Pile e batterie 

(solo utenze domestiche) 

20.01.34 

20.01.33* 

Fustino in metallo 
da 27 litri o big 
bag 

Batterie a stilo, batterie di torce, batterie 
alcaline, nichel-cadmio 

- Filtri olio 

(solo utenze domestiche) 

16.01.07* Fusto in metallo 
da 200 litri con 
coperchio 

Filtro olio motore  

- Imballaggi fitosanitari  15.01.06 Raccolta a sacco  Imballaggi non pericolosi 

- Farmaci scaduti 

(solo utenze domestiche) 

20.01.32 

20.01.31* 

Big Bag  Farmaci scaduti privi di scatola e foglietto 
illustrativo 

- Detergenti diversi da quelli di 
cui alla voce 20 01 29 
 

20.01.30 Big Bag   

- Imballaggi in materia tessile 
 

15.01.09 Big Bag  

- Pesticidi  20.01.19 Raccolta con Big 
Bag o fusto 

 

 
 
 
 

*= RIFIUTI PERICOLOSI 
 
 

• Note IMPORTANTI:   
•  

- Controllare che su ogni contenitore ci sia l’etichetta di 
riconoscimento della tipologia di rifiuto e il codice C.E.R.; 

- Il custode deve saper riconoscere i rifiuti che le utenze domestiche e 
non domestiche conferiscono. Se non è in grado di capire il tipo di 
sostanza che gli viene presentata allora deve rivolgersi 
immediatamente ai propri responsabili. Nel dubbio non deve ritirare 
alcun rifiuto senza previa autorizzazione da parte dei responsabili:   

      Ufficio tecnico di ASIA – tel.  0461 241181 
 

Nuovo rifiuto aggiunto 
VEDI COMUNICAZ. DI 
ASIA PROT. 480 DD. 

30.08.2013 


