
 

 

ALLEGATO C) 

 

 

COMPOSIZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO OGGETTO DI RACCOLTA 

 PORTA A PORTA 

 

Frazione organica biodegradabile:  

la frazione organica biodegradabile è costituita dalla massa di rifiuti umidi recuperabili mediante 

trattamento di compostaggio aerobico o anaerobico composta dall'insieme degli scarti della 

preparazione e del consumo del cibo, sia in ambito domestico che commerciale, da piccoli scarti 

da giardinaggio, da rifiuti vegetali provenienti dalle utenze commerciali, dai rifiuti organici 

provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili.  

In particolare, avanzi di carne e pesce, alimenti deteriorati, interiora e pelli, latticini, fondi di 

caffè, filtri di tè e tisane, gusci di uovo frantumati, bucce di frutta, noccioli, scarti e avanzi di 

cucina crudi e cucinati, resti di frutta e verdura, carta sporca di materiale organico (esempio 

carta assorbente, tovaglioli di carta), piante recise e potature di piante da appartamento di 

piccola pezzatura, resti di terriccio da giardinaggio, cartoni della pizza sporchi ridotti in piccoli 

pezzi, cenere spenta, paglia, sughero, trucioli in legno, lettiere naturali, feci di animali domestici 

(prive di lettiera sintetica o di traversa), sacchetti per la spesa biodegradabili e compostabili.  

Per le attività commerciali è vietato conferire i sottoprodotti di origine animale (ad es. scarti di 

macellerie e pescherie) che dovranno essere smaltiti tramite ditta privata autorizzata in base 

alla normativa vigente.  

 

Frazione secca residua:  

la frazione secca residua è essenzialmente composta da frazioni secche non riciclabili come: 

posate di plastica, imballaggi per alimenti con residui di cibo o non riciclabili (cartoni sporchi 

della pizza non ridotti in piccoli pezzi, carta oleata per salumi, formaggi, etc.), stracci, materiale 

di consumo (prodotti per l'igiene come rasoi, bastoncini, spazzolini) o di medicazione casalinga 

(siringhe e aghi con cappuccio, ovatta con residui organici, garze, cerotti etc.) spugne, pettini, 

spazzole, cicche di sigaretta, pannolini/pannoloni, assorbenti, traverse, blister di medicinali 

vuoti formati da due materiali (ad es. plastica accoppiata ad alluminio), oggettistica, vasellame, 

porcellana e cristallo, specchi, articoli in pirex, articoli di cancelleria, gusci di molluschi, 

indumenti o accessori di abbigliamento e prodotti tessili inutilizzabili, elastici, lettiere sintetiche, 

vasi e sottovasi (ad eccezione dei vasi da coltivazione vivaistica che, privi di residui di terra, 

devono essere conferiti nella plastica). 

Carta e cartone:  

la frazione è costituita dalla massa di rifiuti quali insieme di giornali, riviste, libri, fogli, volantini 

pubblicitari, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti di carta, scatole di cartone per 



 

 

scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, etc.), fustini dei detersivi, imballaggi di cartone, i cartoni per 

bevande e alimenti in tetrapak, etc. 

 

Plastica:  

la frazione è costituita dall'insieme degli imballaggi indicati con le sigle PE (polietilene), PP 

(polipropilene), PVC (cloruro di polivinile), PET (polietilentereftalato), PS (polistirene), bottiglie 

di acqua minerale e bibite, flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie, flaconi di 

shampoo, contenitori per cosmetici, flaconi di prodotti per la pulizia della casa, flaconi di sapone 

liquido, contenitori di prodotti per l'igiene della persona, vaschette per alimenti in plastica o 

polistirolo, buste della spesa in plastica, pellicole per imballaggi, confezioni in plastica 

trasparente per pasta fresca o formaggi, confezioni di merende e cracker, buste e sacchetti in 

plastica per pasta, patatine, caramelle, etc..  

Piatti e bicchieri usa e getta possono essere conferiti anche se sporchi e usati, purché privi di 

residui di cibo.  

Gli imballaggi in plastica conferiti non devono essere inquinati da sostanze pericolose poiché si 

tratterebbe di contenitori contaminati T e/o F. 

 

Vetro:  

la frazione è costituita da contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, flaconi, 

fiaschi senza paglia, bicchieri in vetro).  

Non vanno introdotti cristallo, specchi, pirex, né bottigliette di profumo.  

 

Acciaio ed alluminio:  

la frazione è costituita da lattine per bevande in alluminio o in acciaio, scatolette per la 

conservazione dei cibi in alluminio e banda stagnata ben svuotate (esempio scatole di pelati, 

piselli, tonno), scatolette di cibo per animali domestici, coperchi di barattoli, tappi in metallo, 

vaschette e fogli di alluminio senza residui di cibo.  

Gli imballaggi conferiti non devono essere inquinati da sostanze pericolose poiché si tratterebbe 

di contenitori contaminati T e/o F. 

 

Frazione verde da sfalci e potature:  

la frazione è costituita da residui della manutenzione del verde privato costituito da sfalci, foglie, 

potature, piante, terriccio, paglia, cortecce, segature, ramaglie. 

 

Rifiuti ingombranti (solo da utenze domestiche):  

la frazione comprende una casistica molto vasta di oggetti come ad esempio: poltrone e divani, 

materassi, imballaggi per elettrodomestici non in cartone, lastre di vetro intere e specchi, grosse 



 

 

taniche, mobili vecchi, reti per letti, biciclette, ecc. 

 

Inerti 

Si intendono per materiali inerti di natura domestica i rifiuti misti provenienti da attività di 

costruzione e demolizione provenienti da piccoli interventi eseguiti direttamente dal conduttore 

della civile abitazione (operazioni di “Bricolage” e/o “Fai da te”) non assoggettabili a nessuno 

dei titoli abilitativi di cui al DPR 380/2001 e ss.mm.ii., con esclusione dei rifiuti pericolosi. 

 

R.A.E.E. pericolosi e non pericolosi (solo da utenze domestiche):  

con l'acronimo R.A.E.E. si indicano i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ex D. Lgs. 

n. 49/2014.  

Ad esempio: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e 

per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, 

strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero, 

dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati), strumenti di 

monitoraggio e di controllo etc. 

 


