
             
 

CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI PATTI C/O 

PI.ECO S.R.L.  
C/DA MULINELLO SNC 

98066 PATTI (ME) 
ORARIO DI APERTURA 

LUNEDI’ – VENERDI’ dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 
SABATO dalle ore 8:00 alle ore 12:30 

Schema descrittivo delle tipologie di rifiuti che si possono conferire presso il CCR della PI.ECO S.R.L. 

 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO CODICE CER 
QUANTITA’ ANNUALE 

CONFERIBILE IN UNITA’ KG 
DESCRIZIONE 

 
IMBALLAGGI IN CARTONE – RIFIUTI 

DI CARTA 

15 01 01  
20 01 01 

Senza limite annuo e 
comunque compatibilmente 
con le capacità ricettive del 

centro di raccolta 

Cartoni pressati e piegati. 
Giornali e riviste; libri e quaderni,fotocopie e fogli vari. 
Cartoni piegati e/o ridotti in pezzi prima del conferimento, 
imballaggi di carta e cartone scatole di carta per alimenti. 

 
 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 
IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 

(SOLO MATERIALI RICICLABILI) 

15 01 02 
15 01 06  

Senza limite annuo e 
comunque compatibilmente 
con le capacità ricettive del 

centro di raccolta 

Piatti e bicchieri di plastica (privi di residui);sacchetti patatine 
emerendine;bottiglie di acqua e bibite; imballaggi di piccoli 
elettrodomestici inpolistirolo espanso; flaconi per 
detergenti; flaconi/dispensatori 
sciroppi, creme, salse,yogurt, etc; 
buste di plastica; barattoli; blister; 
cellophane. 



 
PLASTICA NON IMBALLAGGI 
(PROVENIENTI DA UTENZE 

DOMESTICHE) 

20 01 39 

20 KG l’anno a famiglia e 
comunque compatibilmente 

alle capacità ricettive del 
centro di raccolta 

Taniche, grucce, cassette in plastica, secchi. 

 
 

IMBALLAGGI IN LEGNO – RIFIUTI 
LEGNOSI(PROVENIENTI DA UTENZE 

DOMESTICHE) 

15 01 03  
20 01 38 

30 KG l’anno a famiglia e 
comunque compatibilmente 

alle capacità ricettive del 
centro di raccolta 

Pallet, imballaggi ortofrutticoli, cassette di legno per 
enologia,confezioni regalo, tappi di sughero ecc. 

 
 

METALLO E ALLUMINIO – RIFIUTI 
METALLICI 

15 01 04  
20 01 40 

Nessun limite 
compatibilmente alle capacità 
ricettive del centro di raccolta 

Imballaggi costituiti da metalli, come lattine in alluminio, 
bombolette prive di gas, vaschette per alimenti, coperchi di 
yogurt, scatolette per tonno, legumi e creme, tappi per 
bottiglie, etc. rottami di metalli duri. 

 
IMBALLAGGI IN VETRO 

15 01 07  
Nessun limite 

compatibilmente alle capacità 
ricettive del centro di raccolta 

Bottiglie di vetro, barattoli debitamente puliti e/o svuotati dei 
materiali che ne pregiudicherebbero il conferimento 

 
RIFIUTI IN VETRO (PROVENIENTI DA 

UTENZE DOMESTICHE) 

20 01 02 

5 KG l’anno a famigliae 
comunque compatibilmente 

alle capacità ricettive del 
centro di raccolta 

Lastre di vetro ; oggetti in vetro; damigiane; specchi; vetri da 
infissi debitamente puliti e/o svuotati dei materiali che ne 
pregiudicherebbero il conferimento 



 
CONTENITORI T/FC-SOLVENTI-

VERNICI-ACIDI-PESTICIDI-PRODOTTI 
FOTOCHIMICI (PROVENIENTI DA 

UTENZE DOMESTICHE) 

15 01 10* 
15 01 11* 
20 01 27* 
20 01 19* 
20 01 13* 
20 01 14* 
20 01 29* 

5 KG l’anno a famiglia e 
comunque compatibilmente 

alle capacità del centro di 
raccolta 

Contenitori per la pulizia della casa 
(ammoniaca,candeggina,ecc). Giardinaggio, lucidanti, vernici, 
colle, diluenti, ecc.Bombolette spray. 

 
FRAZIONE ORGANICA 

20 01 08 
Compatibilmente alle 

capacità del centro di raccolta 
Avanzi di cibo (cotti e/o crudi), scarti di frutta e verdura, 
piccoli scarti di giardinaggio, tovaglioli sporchi. 

 
ABBIGLIAMENTI E PRODOTTI TESSILI 

(PROVENIENTI DA UTENZE 
DOMESTICHE) 

20 01 10 
20 01 11 
15 01 09  

Compatibilmente alla 
capienza dei contenitori del 

centro di raccolta 
Abbigliamento vario, scarti di stoffa.  

 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE R1 – R2 – R3 – R4 – 

R5 

20 01 23* 
20 01 35* 

20 01 36 
20 01 21 

 
 

Nessun limite 
compatibilmente alle capacità 
ricettive del centro di raccolta 

Frigoriferi, lavatrici, forni, radio, stereo, telefonini, stampanti, 
tv, monitor, frullatore, phon, neon, lampadine. 

 
FARMACI SCADUTI(PROVENIENTI DA 

UTENZE DOMESTICHE) 

20 01 31* 
20 01 32 

1 KG l’anno a famiglia e 
comunque compatibilmente 

alle capacità del centro di 
raccolta 

Farmaci citotossici e citostatici, sciroppi, pastiglie, flaconi, 
pomate, fiale, disinfettanti (privi di imballaggio). 



 
PILE 

20 01 33* 
Nessun limite 

compatibilmente alle capacità 
del centro di raccolta 

Batterie telecomando, batterie cellulare. 

 
BATTERIE AL PIOMBO 

ACCUMULATORI 

16 06 01* 
16 06 02* 
16 06 03* 

Nessun limite 
compatibilmente alle capacità 
ricettive del centro di raccolta 

Batterie al piombo, batterie al nichel cadmio, batterie al 
mercurio. 

 
SFALCI E POTATURE 

20 02 01 

30 KG l’anno a famigliae 
comunque compatibilmente 

alle capacità del centro di 
raccolta 

Foglie, erba, ramaglie. 
In tali rifiuti non dovrà esservi la presenza di altro materiale e 
non dovranno essere misti a terra 

 
INGOMBRANTI 

20 03 07 

Max 5 pezzi  l’anno a famiglia 
e comunque compatibilmente 

alle capacità ricettive del 
centro di raccolta 

Divani, poltrone, materassi, mobilio. 
Saranno accettate se non provenienti da uso industriale o 
dell’attività 

 
TONER PER STAMPA ESURITI 

(PROVENIENTI DA UTENZE 
DOMESTICHE) 

20 03 99 
08 03 17* 

Max 5pezzi l’anno a famiglia e 
comunque compatibilmente 

alle capacità ricettive del 
centro di raccolta 

Toner, cartucce. 
Saranno accettate se non provenienti da uso industriale o 
dell’attività 

 

 
OLIO VEGETALE 

20 01 25 
Nessun limite 

compatibilmente alle capacità 
ricettive del centro di raccolta 

Olio vegetale 



 

 
MATTONELLE E MATTONI 

 

17 09 04 

30 Kg l’anno a famiglia  e 
comunque compatibilmente 

alle capacità del centro di 
raccolta 

Mattoni, mattonelle, ceramiche provenienti da piccoli 
interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore 
della civile abitazione 

 


