
Statistica dei movimenti raggruppati per codice rifiuto (C.e.r.)

Data inizio: 01/01/2013 Data fine: 31/12/2013 Centro di raccolta: CAVERNAGO

Centro di raccolta CAVERNAGO
Descrizione rifiuto (C.e.r.) Quantità di cui recuperata
150102 - imballaggi in plastica (150102) 32970 0
150107 - imballaggi in vetro (150107) 4900 0
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 (170904) 107360 0

200101 - carta e cartone (200101) 107190 0
200102 - vetro (200102) 115640 0
200123 - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (200123) 2210 0
200125 - oli e grassi commestibili (200125) 1400 0
200126 - oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 (200126) 700 0
200127 - vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (200127) 1640 0
200132 - medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (200132) 200 0
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 (200133) 400 0

200134 - batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 (200134) 600 0
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) (200135) 1363 0

200136 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21,
20 01 23 e 20 01 35 (200136) 3360 0

200138 - legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (200138) 95460 0
200140 - metallo (200140) 23060 0
200201 - rifiuti biodegradabili (200201) 333180 0
200301 - rifiuti urbani non differenziati (200301) 585770 0
200303 - residui della pulizia stradale (200303) 53160 32300,02
200307 - rifiuti ingombranti (200307) 127570 0
Parziale per centro di raccolta 1598133 32300,02

Totale 1598133 32300,02
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