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ECOCENTRO CONSORTILE
DI AVIGLIANA

Cert. n° 0333L/0

ESTRATTO REGOLAMENTO GESTIONE ECOCENTRI APPROVATO CON DELIBERA CADOS Nº 4 DEL 06/04/2009

MATERIALI CONFERIBILI E QUANTITÀ
TIPOLOGIA
IMBALLAGGI
IN CARTA E CARTONE
IMBALLAGGI
IN PLASTICA E LATTINE
IMBALLAGGI IN VETRO
LEGNO

CODICE CER

PROVENIENZA

DESCRIZIONE DEI MATERIALI CONFERIBILI

domestica
e non domestica

imballaggi in carta e cartone, sacchetti di carta, scatole e scatoloni in cartone, giornali, libri, riviste, tabulati, fotocopie, carta da pacchi, poliaccoppiati (cartoni per bevande tetrapak)

CER 150106

domestica
e non domestica

bottiglie per bevande, flaconi del detersivo, dello shampoo, vasetti dello yogurt, vaschette e barattoli per alimenti, cellophane, buste e sacchetti della spesa, vaschette
porta uova, vaschette e barattoli per gelati, vaschette in polistirolo, imballaggi in polistirolo espanso, imballaggi in polietilene

CER 200102

domestica
e non domestica

bottiglie, barattoli, vasetti, damigiane (senza l’involucro in vimini plastica ), vetri di
finestra (no i vetri retinati ed i parabrezza delle auto)

CER 200101

CER 200138

VERNICI

domestica
e non domestica

CER 200127* domestica

TESSILI

CER 200110

RAEE - R1
FREDDO E CLIMA

domestica
e non domestica

cassette, scatole, oggetti che sono composti completamente da legno (o quasi)
come: vecchi mobili smontati, porte, finestre (senza parti in vetro, maniglie, cerniere), tavole, assi, vimini, pannelli truciolati, bancali

abiti, maglieria, biancheria in buono stato

CER 200123* domestica

RAEE - R2
GRANDI BIANCHI

CER 200136

grandi elettrodomestici (lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde…)

RAEE - R3
TV E MONITOR

CER 200135* domestica

televisori di qualunque tipologia e dimensione, monitor dei pc

CER 200136

aspirapolveri, ventilatori, ferri da stiro, macchine da cucire, friggitrici, tostapane,
fax, telefoni, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, amplificatori audio,
utensili elettrici ed elettronici (non industriali)

RAEE - R4 PICCOLI
ELETTRODOMESTICI

domestica

RAEE - R5
SORGENTI LUMINOSE

CER 200121* domestica

neon (lineari e non lineari), lampade fluorescenti compatte integrate e non integrate
a risparmio di energia, lampade a scarica ad alta intensità, ad alta e bassa pressione, lampade a led (no le lampade ad incandescenza e ad alogeni)

OLI E GRASSI
COMMESTIBILI

CER 200125

oli di frittura da uso domestico

OLI MINERALI

CER 200126* domestica

oli provenienti da manutenzioni domestiche

FARMACI - MEDICINALI

CER 200132

farmaci scaduti

domestica

domestica

BATTERIE AL PIOMBO

CER 200133* domestica

batterie di autoveicoli o motoveicoli provenienti da manutenzioni dei veicoli ad uso
privato, effettuate in proprio da utenze domestiche

PILE

CER 200133* domestica

pile a stilo, a bottone, batterie dei telefonini e di altre apparecchiature elettroniche

RIFIUTI INGOMBRANTI
METALLICI
SFALCI E POTATURE

CER 200140
CER 200201

al massimo 10 pezzi al giorno (se arredi,
porte, finestre ed altri ingombranti),
senza limiti cassette ed altri oggetti di
piccole dimensioni

contenitori con residui di vernice secca o liquida, provienienti esclusivamente da usi 5 confezioni al giorno
domestici, in confezioni chiuse, infrangibili e con contenuto identificabile
e non più di 3 volte all’anno

apparecchi di refrigerazione e di condizionamento (frigoriferi, congelatori, apparecchiature per il condizionamento, altri elettrodomestici usati per la refrigerazione)

domestica

QUANTITÀ AMMISSIBILE

domestica
e non domestica

oggetti ingombranti che sono composti completamente o quasi da metallo come
reti, sedie, arredi in metallo, stufe

domestica
e non domestica

erba, ramaglie, potature provenienti da manutenzioni private di giardini.
Il materiale deve essere conferito privo di impurità quali sacchi, contenitori di ogni
genere, terra

massimo 1 metro cubo
al giorno

tutti quei materiali che non fanno parte delle categorie sopra descritte e che per
dimensioni e peso non possono essere inseriti nel contenitore rsu, come materassi,
poltrone, divani, arredi in materiale misto sedie e tavoli in plastica

al massimo 10 pezzi al giorno

INGOMBRANTI

cer 200307

domestica
e non domestica

CARTUCCE TONER
ESAURITE

CER 080318

domestica

toner di stampanti, fax, fotocopiatrici e similari

domestica

5 secchielli di macerie al giorno
macerie in genere provenienti da piccoli lavori casalinghi, mattoni, piastrelle, tegole, al massimo 10 volte l’anno
piatti, ceramica, sanitari senza rubinetteria
5 sanitari al giorno,
al massimo 2 volte l’anno

INERTI

CER 170904

PNEUMATICI

CER 160103

TFC

CER 150110*
domestica
CER 150111*

domestica

pneumatici di autoveicoli e motoveicoli, esclusivamente di utenze domestiche

5 al giorno e non più di 10 pneumatici
all’anno

imballaggi rifiuti pericolosi

5 contenitori al giorno
e non più di 3 volte all’anno

I RAEE PROVENIENTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE SONO ACCETTATI SECONDO LE MODALITà RIPORTATE SUL SITO INTERNET DEL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - www.cdcraee.it
è possibile conferire quantità superiori ai limiti previsti, presentando apposita autorizzazione da richiedere agli uffici comunali preposti
del comune di residenza, concordando successivamente le modalità e i tempi di conferimento con il gestore dell’ecocentro
nota bene: PER ACCEDERE ALL’ECOCENTRO SONO RICHIESTI LA CARTA DI IDENTITà E IL CODICE FISCALE PER LE UTENZE DOMESTICHE;
COPIA DELLA BOLLETTA DEI RIFIUTI PER I PROPRIETARI DI SECONDE CASE NON RESIDENTI; LA PARTITA IVA/CODICE FISCALE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

