
CENTRI DI RACCOLTA (CR CRZ)

CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA

TARIFFE ANNO 2018

Tipologia rifiuto

TARIFFA

IVA esclusa

TARIFFA

IVA esclusa Codice CER
Codice 

Tariffa

TARIFFA

IVA esclusa

RAEE

Raggruppamenti:

R1 – Apparecchiature refrigeranti,

R2 – Grandi bianchi, per es. lavatrici, lavastoviglie, forni a 

microonde, cucine economiche, ecc.

R3 – TV e monitor, per es. televisori, monitor di computer

R4 – piccoli elettrodomestici PED CE ITC, apparecchiature 

illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da 

stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), 

stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, 

plafoniere

R5 – Sorgenti luminose, per es. neon, lampade a risparmio, a vapori 

di mercurio, sodio, ioduri. esente

RAEE

Raggruppamenti:

R2 – Grandi bianchi, per es. lavatrici, lavastoviglie, forni a 

microonde, cucine economiche, ecc.

R4 – piccoli elettrodomestici PED CE ITC, apparecchiature 

illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da 

stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), 

stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, 

plafoniere

esente

RAEE

Raggruppamenti:

R2 – Grandi bianchi, per es. lavatrici, lavastoviglie, forni a 

microonde, cucine economiche, ecc.

R4 – piccoli elettrodomestici PED CE ITC, apparecchiature 

illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da 

stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), 

stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, 

plafoniere

160214 Z1 esente

SECCO RESIDUO

RIFIUTI NON DIFFERENZIATI (200301) Euro/lt. 0,09

SECCO RESIDUO

RIFIUTI NON DIFFERENZIATI (200301) NON AMMESSI

SECCO RESIDUO

RIFIUTI NON DIFFERENZIATI (200301)

INGOMBRANTI

beni durevoli di arredamento e impiego domestico esente

INGOMBRANTI

beni durevoli di arredamento (es. arredamenti uffici) esente

INGOMBRANTI

beni durevoli di arredamento anche derivati dall'attività 200307 Z2 Euro/Kg 0,281

RAMAGLIE (potature e sfalci) esente RAMAGLIE (potature e sfalci) esente RAMAGLIE (potature e sfalci) 200201 Z3 Euro/Kg 0,134

LEGNO da demolizioni e costruzioni esente LEGNO da demolizioni e costruzioni esente LEGNO da demolizioni e costruzioni 170201 Z4 Euro/Kg 0,105

LEGNO (ingombranti e imballaggi in legno) esente LEGNO (ingombranti e imballaggi in legno) esente LEGNO (ingombranti e imballaggi in legno)

200138

150103 Z4 Euro/Kg 0,105

CARTA E CARTONE esente CARTA E CARTONE esente CARTA E CARTONE 200101 Z5 esente

CARTONE ( raccolta selettiva) esente CARTONE ( raccolta selettiva) esente CARTONE ( raccolta selettiva) 150101 Z6 esente

MULTIMATERIALE (contenitori in vetro, plastica,latta 

alluminio) esente

MULTIMATERIALE (contenitori in vetro, plastica,latta 

alluminio) esente

MULTIMATERIALE (contenitori in vetro, plastica,latta 

alluminio) 150106 Z7 esente

PLASTICA RIGIDA (cassettine ecc.) esente PLASTICA RIGIDA (cassettine ecc.) esente PLASTICA RIGIDA (cassettine ecc.)

200139

150102 Z8 esente

NYLON (trasparente e pulito) esente NYLON (trasparente e pulito) esente NYLON (trasparente e pulito) 150102 Z9 esente

POLISTIROLO (da imballaggio) esente POLISTIROLO (da imballaggio) esente POLISTIROLO (da imballaggio)

200139

150102 Z10 esente

METALLI esente METALLI esente METALLI

200140

150104 Z11 esente

RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONI Euro/lt. 0,025 RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONI NON AMMESSI RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONI

PNEUMATICO Euro/cad. 1,63 PNEUMATICO NON AMMESSI PNEUMATICO

RUP (solo vernici, inchiostri, adesivi) Euro/Kg. esente RUP e altri rifiuti NON AMMESSI RUP e altri rifiuti 

NON AMMESSI

NON AMMESSI

NON AMMESSI

RIFIUTI URBANI RIFIUTI ASSIMILATI RIFIUTI SPECIALI (solo CRZ e CI - con FIR)

NON AMMESSI
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