
TARIFFA 

CONFERIMENTO €/t

232,84€                         

98,34€                           

112,84€                         

312,84€                         

Rifiuti dei mercati 200302 192,84€                         

LINEA FORSU E "RIFIUTO VERDE"

Rifiuti della silvicoltura

020601Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020704Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

252,84€                         

LINEA RSU ED RSAU

TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI PRIVATI

CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE DI CHILIVANI

252,84€                         

242,84€                         

200203Altri rifiuti non biodegradabili

020501

191207

Legno

030308

Scarti di corteccia e legno

Legno diverso da quello di cui alla voce 191206

020103Scarti di tessuti vegetali

020501Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

170201

200108Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

030101

040221Rifiuti da fibre tessili grezze

Codice CER
Descrizione rifiuto

150101

Compost fuori specifica

191212Altri rifiuti prodoti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui al 191211

040221Rifiuti da fibre tessili grezze

190501Parte di rifiuti urbani e simili non compostata

020704Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

040215Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214

Imballaggi di carta e cartone

Imballaggi in legno

030105Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli truciolare e piallacci diversi da 030104

Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

Scarti nella selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

200201Rifiuti biodegradabili

030301

030307

Carta e cartone

Scarti di corteccia e sughero

020304Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

200138Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

200101

020701Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

020107

150103

TARIFFA 

CONFERIMENTO €/t

Codice CER
Descrizione rifiuto

232,84€                         

020502Fanghi da trattamento in loco degli effluenti

190805Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

190812Fanghi prodotti dal tratt. biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli 190811

190814Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli 190813

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020601Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

192,84€                         200301Rifiuti urbani non differenziati

020304Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

232,84€                         

190503


