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Comune di CASTIGLIONE OLONA – produzione anno 2021 
 

CER Descrizione KG 

080111 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze  

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17  288,00 

150101 imballaggi in carta e cartone 11.042,00 

150102 imballaggi in plastica 235.464,00 

150103 imballaggi in legno 1.202,00 

150107 imballaggi in vetro 410.946,00 

150202 assorbenti  

160103 pneumatici fuori uso  252,00 

160211 apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HF  

160213 
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di 

cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 
 276,00 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13  727,00 

160303 rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose  

160504 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose  163,00 

160505 gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04*  

161001 soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose  

170101 cemento  333,00 

170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce17 03 01  

170603 altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose  139,00 

170904 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
221.929,00 

200101 carta e cartone 337.474,00 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 548.123,00 

200110 abbigliamento 25.947,00 

200114 acidi    6,00 

200115 sostanze alcaline    5,00 

200119 pesticidi   24,00 

200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio  303,00 

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 8.474,00 

200125 oli e grassi commestibili 2.519,00 

200126 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 1.697,00 

200127 Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 6.154,00 

200131 Medicinali citotossici e citostatici  850,00 

200133 Batterie e accumlatori di cui alle voci 3.570,00 

200135 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 

20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 
7.053,00 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 

20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 
32.083,00 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 186.240,00 

200140 metallo 50.876,00 

200201 rifiuti biodegradabili 625.790,00 

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 745.953,00 

200303 residui della pulizia stradale 52.430,00 

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 95.485,00 

200399 RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI   80,00 

 

RD Differenziata 75,58% 

 

RD Indifferenziata 24,42% 

 


