
Comune di San Giuliano Milanese

ALLEGATO 1

ELENCO CER (CODICI EUROPEI RIFIUTO) AL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA PACE IN SAN 
GIULIANO MILANESE PER UTENZE NON DOMESTICHE

DESCRIZIONE CER
Mc max a conferimento

Imballaggi in carta e 
cartone (scatole, 
scatoloni, tetrapak 
ecc)

150101
Libero

Rifiuti in carta e 
cartone (riviste, 
buste, libri, opuscoli, 
fogli da ufficio ecc)

200101
Libero

Imballaggi in plastica 
(bottiglie, flaconi, 
confezioni 
rigide/flessibili per 
alimenti in genere, 
buste e sacchetti in 
genere, imballaggi in 
polistirolo)

150102 2 mc

Rifiuti in Legno 200138 Libero
Rifiuti in vetro 200102 Libero

Imballaggi in vetro 
(bottiglie, contenitori 
ecc)

150107
Libero

Rifiuti metallici 
(materiali ferrosi, 
oggettistica 
domestica in metallo, 
parti metalliche di 
piccole dimensioni, 
radiatori, reti 
metalliche da letto, 
stendi panni ecc)

200140
Libero

Ingombranti (rifiuti di 
grandi dimensioni 
non classificabili  nei 
rifiuti metallici e nei 
rifiuti legnosi, 
esempio: materassi, 
sedie in materiali 
compositi, tapparelle 
avvolgibili ecc)

200307
2 mc



Verde: erba, 
ramaglie, potature 
(E' VIETATO IL 
CONFERIMENTO 
DEL RIFIUTO 
PRODOTTO DAL 
SOGGETTO CHE 
SVOLGE LA 
MANUTENZIONE 
DEL VERDE IN 
REGIME DI 
IMPRESA)

200201
5 mc

(lunghezza max 1 metro e diametro max 50 cm)

Inerti da piccole 
demolizioni 
domestiche (mattoni, 
piastrelle,ceramica, 
sanitari, calcestruzzo 
ecc)
(E' VIETATO IL 
CONFERIMENTO 
DEL RIFIUTO 
PRODOTTO DAL 
SOGGETTO CHE 
SVOLGE LAVORI 
EDILI IN REGIME 
DI IMPRESA)

170904 2 mc

Apparecchiature fuori 
uso contenenti 
clorofluorocarburi – 
R1: frigoriferi, 
condizionatori
SOLO DUAL USE^

200123* n. 3 pezzi

Apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche fuori uso 
– R2 (grandi 
bianchi): lavatrici, 
lavastoglie, forni a 
microonde
SOLO DUAL USE^

200136 n. 3 pezzi

Apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche fuori uso 
contenenti 
componenti 
pericolose – R3: Tv, 
monitor)
SOLO DUAL USE^

200135*
n. 3 pezzi

Apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche fuori uso 
– R4: Aspirapolveri, 
macchine per cucire, 
ferri da siro, 
friggitrici, frullatori, 
computer (no 
monitor), stampanti, 

200136

n. 4 pezzi



fax, telefoni cellulari 
senza batteria, 
videoregistratori ecc
SOLO DUAL USE^
Tubi fluorescenti – 
R5
SOLO DUAL USE^

200121*
n. 5 pezzi

Tutte le utenze non domestiche devono rispettare il limite massimo di rifiuti assimilati agli urbani conferiti al pubblico 
servizio, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani e per l'Igiene Ambientale 
vigente  (sulla base dei coefficienti di produzione che tutti gli anni sono approvati dal Consiglio Comunale nella Delibera 
di approvazione del Piano Finanziario dei Rifiuti e delle tariffe). La perfetta conoscenza e verifica puntuale del 
rispetto dei limiti quantitativi previsti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti è precisa responsabilità e 
competenza della singola utenza che conferisce i rifiuti al gestore dei rifiuti urbani, e quindi anche presso i 
CdR. Il Gestore si riserva di effettuare, anche su indicazione degli enti preposti, i controlli richiesti.

^ Vedere spiegazione nel Vademecum


