
CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI 
 

DESCRIZIONE 
TIPOLOGIA DI RACCOLTA MODALITÀ SERVIZIO 

DIFFERENZIATA INDIFFERENZIATA DOMICILIARE LIMITI 
DOMICILIARE 

CENTRO 
RACCOLTA 

LIMITI CENTRO 
RACCOLTA 

Frazione non differenziabile (residuo 
secco) dei rifiuti non pericolosi 
provenienti da locali adibiti ad uso di 
civile abitazione e similari (uffici, 
mense) 

 X X 1mc/presa   

Rifiuti di carta, cartone e similari X  X 1mc/presa X 1mc/giorno 
Rifiuti di vetro, vetro di scarto, 
rottami di vetro 

X  X 1mc/presa X 1mc/giorno 

Imballaggi primari, purché raccolti in 
forma differenziata 

X  X 
1mc/presa (per 
ogni raccolta 
domiciliare) 

X 1mc/giorno 

Imballaggi secondari e terziari quali 
carta, cartone, plastica, legno, 
metallo e simili purché raccolti in 
forma differenziata 

X  X 
1mc/presa (per 
ogni raccolta 
domiciliare) 

X 1mc/giorno 

Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, 
plastica, metallo, latte, lattine e 
simili) purché raccolti in forma 
differenziata 

X  X 
1mc/presa (per 
ogni raccolta 
domiciliare) 

X 1mc/giorno 

Sacchi e sacchetti di carta o plastica, 
fogli di carta, plastica, cellophane, 
cassette, pallets purché raccolti in 
forma differenziata 

X  X 
1mc/presa (per 
ogni raccolta 
domiciliare) 

X 1mc/giorno 

Accoppiati di carta plastificata, carta 
metallizzata, carta adesiva, fogli di 
plastica metallizzati e simili 

 X X 0,5 mc/presa   

Frammenti e manufatti di vimini e 
sughero 

X    X 1mc/giorno 

Paglia e prodotti di paglia X    X 1mc/giorno 
Scarti di legno provenienti da 
falegnameria e carpenteria, trucioli e 
segatura 

X    X 1mc/giorno 

Ritagli e scarti di tessuto di fibra 
naturale e sintetica, stracci e juta 

 X X 0,1 mc/giorno   

Feltri e tessuti non tessuti  X X 0,1 mc/giorno   
Pelli e simil-pelle  X X 0,1 mc/giorno   
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Gomma e caucciù (polvere e ritagli) 
e manufatti composti 
prevalentemente da tali materiali, 
esclusi pneumatici 

 X X 0,1 mc/giorno   

Resine termoplastiche e termo-
indurenti in genere allo stato solido e 
manufatti composti da tali materiali 

 X X 0,1 mc/giorno   

Imbottiture, isolamenti termici ed 
acustici costituiti da sostanze naturali 
e sintetiche, espansi plastici e 
minerali e simili 

 X   X 0,5 mc/giorno 

Moquette, tappezzerie, pavimenti e 
rivestimenti in genere 

 X   X 0,5 mc/giorno 

Manufatti in ferro tipo paglietta 
metallica, filo di ferro, spugna di ferro 
e simili 

X    X 1 mc/giorno 

Nastri abrasivi  X X 0,1 mc/giorno   
Cavi e materiale elettrico in genere; X    X 1 mc/giorno 
Pellicole e lastre fotografiche e 
radiografie sviluppate 

 X X 0,1 mc/giorno   

Scarti in genere della produzione di 
alimentari, purché non allo stato 
liquido quali ad esempio scarti di 
caffè, scarti dell’industria molitoria e 
della plastificazione, partite di 
alimenti deteriorati anche inscatolati 
o comunque imballati, scarti derivanti 
dalla lavorazione di frutta e ortaggi, 
caseina, salse esauste e simili 

X  X 0,5 mc/giorno   

Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, 
piante, verdure, ecc.) compresa la 
manutenzione del verde 
ornamentale 

X    X 0,5 mc/giorno 

Accessori per l’informatica – RAEE X    X 0,5 mc/giorno 
 
NOTE: 

1) Nel caso delle raccolte domiciliari, per “presa” si intende il passaggio nei giorni in cui è previsto il servizio. I rifiuti dovranno essere esposti in un unico punto 
ed il volume è riferito alla singola utenza TARSU; 

2) Nel caso di conferimento da parte dell’utente presso il Centro di Raccolta il volume è riferito al giorno di apertura del Centro (n° 3gg/settimana); 
3) I limiti volumetrici indicati sono riferiti ad utenze fino a 1.000 mq di superficie iscritta a ruolo, per utenze con superficie iscritta a ruolo >1.000 mq i limiti 

indicati sono raddoppiati. 


