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Comune di Brunello – produzione anno 2020 

CER Descrizione KG 
080318 toner per stampa esauriti, d iversi da quelli di cui alla voce 08 03 17   35,25 
130205 oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati   70,007070 

150101 imballaggi in carta e cartone 1.022,35 
150102 imballaggi in plastica 28.764,58 
150103 imballaggi in legno   89,91 
150106 imballaggi in materiali misti 
150107 imballaggi in vetro  50.891,35 
150110 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 

sostanze 
   1,83 

160213 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da 
quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 

106214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 
02 13 

160504 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze 
pericolose 

  18,73 

160708 rifiuti contenenti olio    10,06 
170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, d iversi da quelli di cui 

alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
28.557,51 

200101 carta e cartone 44.453,85 
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 69.491,48 
200110 abbigliamento 3.025,04 
200113 solventi    0,19 
200114 acidi    0,67 
200115 sostanze alcaline    0,40 
200119 pesticidi    1,61 
200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio    36,90 
200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 1.035,71 
200125 oli e grassi commestibili  307,26 
200126 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25  191,15 
200127 prodotti fotochimici  895,20 
200131 medicinali citotossici e citostatici  113,52 
200133 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché 

batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 
 517,31 

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 
alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6) 

 916,53 

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 
alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

4.056,31 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 21.371,31 
200140 metallo  6.299,67 
200201 rifiuti biodegradabili 68.548,60 
200301 rifiuti urbani non differenziati 85.214,68 
200303 residui della pulizia stradale 
200307 rifiuti ingombranti 11.160,11 
200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti 

RD Differenziata 78%
RD Indifferenziata 22%


