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 Compilazione obbligatoria da parte delle utenze non domestiche 
SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA SOVRA-COMUNALE  

sito nel Comune di (25010)  TREMOSINE – Via M. G. Zanini, fraz. Voiandes 
 

(conforme all’allegato Ia del Dm 8.4.2008 e s.m.i. e del Dm Ambiente 8.3.2010 n. 65) 

 
 

 

 

 

 

 

TREMOSINE 
 

Data _____/_____/_______  

Ora d’ inizio del conferimento _______/______ 

Targa del mezzo che conferisce  ____________________ 

Compilazione a cura dell’’addetto al centro di raccolta 

Numero progressivo di registrazione al centro di raccolta __________/201_ 

Firma dell’addetto al centro di raccolta  _____________________________ 

Denominazione Azienda – Sede – Partita IVA: 
 
 
 
 
 
 
 

(timbro) 

Luogo di produzione (se diverso dalla sede dell’Azienda): 
 

__________ - _____________________________________  (_____) 
          CAP                   Denominazione Comune                      (sigla provincia) 

 
_______________________________________________  -  _______ 

                                           Via                                                        n° civico 
 

      Convenzione  N° _______________  -   Del _____./______/________ 
 

Codice 
CER 

Denominazione del rifiuto 
**Stima 

m3 
Rapporto 

Kg/m3 
Stima 

kg. 

08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*  100  

15 01 01 Imballaggi in carta e cartone  50  

15 01 02 Imballaggi in plastica - flusso A (bottiglie e flaconi)  10  

15 01 02 Imballaggi in plastica - flusso B (film, polistirolo, ecc. )  30  

15 01 03 Imballaggi in legno  20  

15 01 04 Imballaggi in metallo  80  

15 01 06 
Imballaggi in materiali misti (compresi gli Imballaggi in metallo; Imballaggi in 
vetro; rifiuti in vetro) 

 
200  

20 01 01 Carta e cartone  70  

20 01 02 Vetro  200  

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense  320  

20 01 10 Abbigliamento  100  

20 01 21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (R 5 sorgenti luminose)  50  

20 01 23* 
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (R1 - frigoriferi e 
condizionatori) 

 
80  

20 01 25 Oli e grassi commestibili  800  

20 01 35* 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci 200121 e 200123 contenenti componenti pericolosi (RAEE 3 -TV e video) 

 
100  

20 01 36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE 2 - grandi bianchi) 

 
150  

20 01 36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE 4 di piccole dimensioni) 

 
150  

20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  100  

20 01 39 Plastica  30  

20 01 40 Metallo  100  

20 02 01 Rifiuti biodegradabili - Sfalci  120  

20 02 01 Rifiuti biodegradabili – Potature e fogliame  30  

20 03 07 Ingombranti  100  
 

*Rifiuti "pericolosi" di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), conferibili anche dalle attività in quanto definiti come provenienti dai 
nuclei domestici se "analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici" art. 3, lettera o, del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i. 
I distributori, installatori e riparatori di RAEE, oltre alla seguente scheda dovranno compilare la documentazione prevista dal Dm. 8.3.2010 n. 65. 
-**. La presente scheda è da compilare prima della partenza indicando i m3 o le frazioni di essi e il peso totale derivante dal prodotto del volume 
per il peso specifico indicato nella seconda colonna. Per la quantificazione del conferimento farà comunque fede il peso riscontrato sullo 
scontrino della pesata al centro di raccolta, salvo il mancato funzionamento della stessa.  


