
 

 
RIFIUTI INGOMBRANTI CHE POSSONO E NON POSSONO  

ESSERE RITIRATI DA UTENZE DOMESTICHE 
 

Esempio rifiuti ingombranti conferibili al centro di raccolta  

e che possono essere raccolti dal servizio di raccolta domiciliare: 

• Divani, Poltrone, Letti. 

• Materassi, Reti. 

• Armadi, Tavoli, sedie. 

• Mobilio in generale. 

• Frigoriferi, lavatrici, asciugatrici. 

• Televisori e altri grandi elettrodomestici. 

• Lampadari, lampade. 

• Porte, assi in legno. 

• Attrezzi ginnici (da privati) es. cyclette 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rifiuti NON conferibili da nessuno Rifiuti NON conferibili dalle aziende (e da valutare caso per caso 
quantità anomale dalle utenze domestiche) 

Materiale contaminato da amianto o manufatti in fibrocemento o 
qualsiasi materiale combusto  

Materiale da demolizione  
MATERIALE DI RISULTANZA EDILE COME CALCINACCI, CARTONGESSO, TERRA, 
ASFALTO, CEMENTO, MATTONELLE, MURATURA, TEGOLE 

Onduline catramate, guaine catramate, canne fumarie Batterie auto o accumulatori al Piombo  

Traversine ferroviarie  Imballaggi con residui pericolosi  
BARATTOLI CONTENENTI: DILUENTI, PITTURA, SOLVENTI, TINTEGGIATURE, 
VERNICI, E ALTRE SOSTANZE SPECIALI, ACIDI, ACQUARAGIA, ACETONE 

RAEE PROFESSIONALI 
Sono considerati RAEE professionali tutti i rifiuti provenienti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ad attività 
amministrative ed economiche, la cui fornitura sia 
quantitativamente importante o le cui caratteristiche siano di uso 
esclusivo professionale, ovvero apparecchiature che non sono 
impiegate in casa. 
Es. Frigorifero professionale, lavatrice professionale, lampada 
abbronzante. 

 
 
 
 

Pneumatici  

Terra  Canna fumaria, lamiere con materiale isolante 

Carcasse di animali (sottoprodotti di origine animale alimentare)  Polveri o residui di lavorazione non ben identificati  

Bombole di gas sotto pressione da indirizzare verso rivenditori 
(apogas, atogas liquigas ecc)  

Olio minerale  

Estintori di qualsiasi natura (indirizzare l'utente verso negozi 
specializzati),  

Sostanze liquide o solide utilizzate nel campo dell’agricoltura e 
allevamento (fertilizzanti, erbicidi, fitofarmaci)  

Rifiuti e sostanze liquide diverse da quelle conferibili – solamente 
Olio Minerale e Olio Vegetale.  

Parti di autoveicoli (paraurti, cristalli ecc.)  

Rifiuti esplosivi – razzi segnalatori (indirizzare presso negozi 
rivenditori), proiettili, fuochi d’artificio, bombe, reperti bellici, 
armi. .  

Fuliggine, polveri di lavorazione  

Automobili, scooter, telai numerati e relativi parti di carrozzeria Isolanti estrusi o isolanti granulari sporchi  

Pannelli in cartongesso e Pannelli in lana di vetro e/o roccia Lastre in vetro e finestre 

Carburanti di qualsiasi natura (portare ai distributori) Sanitari e lavabi 

Teli agricoli e di pacciamatura  

 


