
ALLEGATO B 
 
 

Comune di Val Liona 
 
Art. 1/B 
Tipologie qualitative e quantitativi massimi dei rifiuti conferibili dall’utenza domestica 
 
I rifiuti conferibili separatamente presso l’Ecocentro comunale da inviare al successivo recupero, trattamento o 

smaltimento, sono: 

Tipologia di rifiuto 

Limite quantitativo di 

conferimento (per giorno di 

apertura) 

accessori per l’informatica 
v. rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

accumulatori e batterie per auto Nessuna quantità massima 

Batterie al piombo Quantità max. 2 batterie/anno 

bombolette spray e contenitori etichettati t/f 15 pezzi/bombolette/flaconi 

carta e cartone (imballaggi primari e secondari) Quantità max. 20 pz./giorno 

cartongesso v. ingombranti 

cartucce e toner esausti per stampanti 15 pezzi 

cassette, pallets v. legno e imballaggi in legno 

cavi e materiale elettrico in genere 
v. rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

contenitori con residui di sostanze pericolose o 

contaminato da tali sostanze 
Quantità max 2 barattoli/giorno  

contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, 

latte e lattine e simili) di sostanze non pericolose 
v. plastica e lattine/vetro 

farmaci scaduti Nessuna quantità massima 

frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati v. inerti e calcinacci 

frigoriferi 
 

gomma e caucciù e manufatti composti 

prevalentemente da tali materiali (camere d’aria e 

copertoni) 

v. pneumatici/ingombranti 

guaina catramata/bituminosa 20 kg o 1 mq 

inerti e calcinacci (solo da piccole demolizioni 

domestiche) 
0,5 mc circa/giorno 

ingombranti Quantità max. 2 pz./giorno 

legno e imballaggi in legno (imballaggi primari e 

secondari in plastica o metallo) 

Quantità max. 0,5 metri cubi 

ca./giorno 

manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di 

ferro e simili 
v. metalli 

materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e 

simili) 
v. ingombranti 

metalli Quantità max. 0,5 metri cubi 



ca./giorno 

moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e 

rivestimenti in genere 
v. ingombranti 

neon e sorgenti luminose Nessuna quantità massima 

olio minerale (da motori) Quantità max: 20 litri/mese 

olio vegetale (da cucina) Quantità max: 20 litri/mese 

paglia e prodotti di paglia v. verde e ramaglie/ingombranti 

pannolini e assorbenti Nessuna quantità massima 

pile e batterie esauste Nessuna quantità massima 

plastica e lattine (imballaggi primari e secondari in 

plastica o metallo) 

Quantità max. 3 sacchi da 100 

litri/giorno 

pneumatici 
Quantità max: n. 4 

pneumatici/anno 

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 

uso * 
2 pezzi/giorno 

rifiuti da apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi (frigoriferi, impianti refrigeranti)* 
2 pezzi/giorno 

sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, 

plastica o cellophane 
v. plastica e lattine/carta 

scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli 

(purché palabile) 
v. legno e imballaggi in legno 

verde e ramaglie da giardini urbani, parchi, aree verdi 

pubbliche o private 
v. verde e ramaglie 

stracci ed indumenti dismessi Nessuna quantità massima 

verde e ramaglie 
Quantità max. 5 sacchi da 100 

litri/giorno 

vernici (fusti con residui) 5 fusti/bidoni/secchi 

vetro (imballaggi primari e secondari) 
Quantità max. 3 sacchi da 100 

litri/giorno 

Tubi fluorescenti w altri rifiuti contenenti mercurio  Nessuna quantità massima 

 

(*): Per tali rifiuti e’ previsto, su richiesta dell’utenza, il rilascio di un certificato di avvenuto conferimento firmato 

dall’operatore presente. 

 

Tutti i materiali devono essere conferiti, in modo selezionato dall’utenza entro gli appositi contenitori ed aree, individuati 

con apposita cartellonistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 2/B 
Tipologie qualitative e quantitativi massimi dei rifiuti conferibili dall’utenza NON domestica 
 
I rifiuti conferibili separatamente presso l’Ecocentro intercomunale da inviare al successivo recupero, trattamento o 

smaltimento, e provenienti esclusivamente dalle superfici iscritte a ruolo TARI sono: 

Tipologia di rifiuto 

Limite quantitativo di 

conferimento (per giorno di 

apertura) 

accessori per l’informatica 
v. rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

accumulatori e batterie per auto 10 pezzi 

bombolette spray e contenitori etichettati t/f 15 pezzi/bombolette/flaconi 

carta e cartone (imballaggi primari e secondari) 1 mc 

cartongesso v. ingombranti 

cartucce e toner esausti per stampanti 15 pezzi 

cassette, pallets v. legno e imballaggi in legno 

cavi e materiale elettrico in genere 
v. rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

contenitori con residui di sostanze pericolose (es. fusti di 

vernice vuoti) 

15 pezzi/fusti/bidoni/flaconi (sono 

eslcusi i contenitori di fitofamraci, 

pesticidi e prodotti di natura 

pericolosa di origine/utilizzo non 

domestico) 

contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, 

latte e lattine e simili) di sostanze non pericolose 
v. plastica e lattine/vetro 

farmaci scaduti 5 kg 

frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati v. inerti e calcinacci 

frigoriferi nessuno 

gomma e caucciù e manufatti composti 

prevalentemente da tali materiali (camere d’aria e 

copertoni) 

v. pneumatici/ingombranti 

guaina catramata/bituminosa 20 kg o 1 mq 

inerti e calcinacci (solo da piccole demolizioni 

domestiche) 
0,5 mc 

ingombranti 1 mc 

lavatrici nessuno 

legno e imballaggi in legno (imballaggi primari e 

secondari in plastica o metallo) 
1 mc 

manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di 

ferro e simili 
v. metalli 

materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e 

simili) 
v. ingombranti 

metalli 1 mc 



moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e 

rivestimenti in genere 
v. ingombranti 

neon e sorgenti luminose nessuno 

olio minerale (da motori) 20 litri 

olio vegetale (da cucina) 20 litri 

paglia e prodotti di paglia v. verde e ramaglie/ingombranti 

pannolini e assorbenti nessuno 

pile e batterie esauste 15 kg 

plastica e lattine (imballaggi primari e secondari in 

plastica o metallo) 
1 mc 

pneumatici 4 pezzi 

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche nessuno 

sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, 

plastica o cellophane 
v. plastica e lattine/carta 

scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli 

(purché palabile) 
v. legno e imballaggi in legno 

verde e ramaglie da giardini urbani, parchi, aree verdi 

pubbliche o private 
v. verde e ramaglie 

stracci ed indumenti dismessi nessuno 

televisori e monitor nessuno 

verde e ramaglie 1 mc 

vernici (fusti con residui) 5 fusti/bidoni/secchi 

vetro (imballaggi primari e secondari) 1 mc 

 

 
(*): Per tali rifiuti e’ previsto, su richiesta dell’utenza, il rilascio di un certificato di avvenuto conferimento firmato 

dall’operatore presente. 

  



SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA 
(ex D.Lgs. 08/04/2008 e s.m.i.) 

 
 

Numero progressivo scheda   

Data  

Centro di raccolta Comune di Val Liona 

Sito in  Frazione di S. Germano dei Berici 

Via e numero civico Via Piave 

CAP 36040 

Telefono (gestore)  

Fax (gestore)  

 

Descrizione tipologia di rifiuto…………………………………………………………………….. 

Codice dell’Elenco rifiuti…………………………………………………………………………… 

Ricevuto da utenza 

• Domestica 

• Non domestica 
 
Nome Cognome/ Azienda*………………………………………………………………………... 

Codice Fiscale/Partita IVA*……………...………………………………………………………… 

Targa del mezzo che conferisce……………………………………………………………………. 

 

*Da compilarsi solo per i rifiuti di provenienza non domestica e che rientrano tra le tipologie assimilate ai rifiuti urbani 

sulla base dei Regolamenti comunali. 

 

Quantitativo conferito al centro di raccolta………………..…………………. 

Unità di misura………….……… 

 

Firma dell’utenza conferente 

……………………………………………. 

 

Firma dell’addetto al centro di raccolta 

……………………………………………. 


