
 CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

VIA E. MAIORANA

PROVINCIA DI MESSINA

Schema descrittivo delle  tipologie di rifiuti e dell'attribuzione dei punteggi max. premianti per ogni singola categoria di rifiuti ai sensi 
della Delibera Di Giunta n. 375 del 03/12/2014 e Delibera Commissariale n.  3 del 14/04/2015

TIPOLOGIA DI
RIFIUTO

CODICE
CER

QUANTITÀ ANNUA
(CON LIMITE

MENSILE)
CONFERIBILE (IN

UNITÀ DI MISURA
O KG.)

DESCRIZIONE N. PUNTI ATTRIBUITI
PER UNITÀ DI

MISURA IN KG O
 N. PEZZI

PUNTEGGIO
MASSIMO

ATTRIBUIBILE

IMBALLAGGI IN 
CARTONE

15 01 01 nessun limite
compatibilmente
alle capacità del

centro di
raccolta

cartoni pressati e piegati Il conferimento di 

cartoni pressati e 

piegati attribuisce 

6 punti/KG. 

Punteggio max 600

RIFIUTI DI CARTA E 
CARTONE

20 01 01 nessun limite
compatibilmente
alle capacità del

centro di
raccolta

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

Il conferimento 

misto attribuisce  

4 punti /Kg.  

Punteggio max 600



Contenitori in tetrapak per alimenti 
(lavati e non contenenti residui)
ELEMENTI NON AMMESSI
Copertine plastificate; Carta 
oleata;Carta carbone;Carta 
vetrata;Pergamena.

IMBALLAGGI IN 
PLASTICA

15 01 02 nessun limite
compatibilmente
alle capacità del

centro di
raccolta

ELEMENTI AMMESSI
Tutti i contenitori in plastica 
riportanti i simboli: PET, PP, PE, PVC, 
PS
piatti e bicchieri di plastica (privi di 
residui); confezioni rigide per 
dolciumi; sacchetti patatine e 
merendine; reti per frutta e verdura;
Bottiglie di acqua e bibite; imballaggi
di piccoli elettrodomestici in 
polistirolo espanso; Flaconi per 
detergenti; flaconi/dispensatori 
sciroppi, creme, salse,yogurt, etc;
Contenitori per liquidi, vaschette per
alimenti; pellicole per 
alimenti;vaschette gelato in 
polistirolo;
Buste di plastica; Barattoli; Blister; 
Cellophane.

Il conferimento 

selezionato 

attribuisce 4 

punti/ Kg . 

Punteggio max 800



PLASTICA

150102

flusso B

nessun limite
compatibilmente
alle capacità del

centro di
raccolta

                                                              
ELEMENTI AMMESSI
Oggetti in plastica da giardino; 
vasi per vivaisti; Cassette per 
bottiglie (cac); imballaggi in 
polistirolo; Big bag; 
Pallets;cassette per prodotti 
ortofrutticoli; imballaggi in 
polistirolo di grandi dimensioni; 
 grucce appendiabiti; reggette per 
legatura; film di imballaggio  di 
grande formato; Taniche. 

il conferimento 

selezionato 

attribuisce 2 

punti/Kg

 Punteggio Max 

300    

IMBALLAGGI IN 
LEGNO

15 01 03 80 kg. Pallet, imballaggi industriali e 
ortofrutticoli, bobine, cassette di 
legno per enologia,confezioni regalo,
tappi di sughero ecc.

Il conferimento 

selezionato 

attribuisce 10 

punti/Pezzo.

Punteggio Max. 80



IMBALLAGGI 
METALLO E 
ALLUMINIO

150104 nessun limite
compatibilmente
alle capacità del

centro di
raccolta

Appartengono a questa tipologia 
rifiuti gli imballaggi costituiti da 
metalli, come lattine in alluminio, 
bombolette prive di gas,  vaschette 
per alimenti, coperchi di yogurt, 
scatolette per tonno, carne, pesce, 
legumi e creme, tubetti per conserve
e cosmetici, capsule o tappi per 
bottiglie, etc.

Il conferimento 
selezionato 
attribuisce 6 
punti/Kg.  

Punteggio Max. 
500

RIFIUTI IN METALLO

CER

200140

100 kg rifiuti di lavorazione, molatura e 

rottami di metalli duri 

Il conferimento 

selezionato 

attribuisce 2 

punti/Kg

 Punteggio Max. 

150



IMBALLAGGI
 METALLICI 
INQUINATI 

CONTENITORI T/FC, 

15 01 10*-

15 01 11*

10 kg. (solo
provenienti da

utenze
domestiche) 

Contenitori per la pulizia della casa 
(ammoniaca, trielina,candeggina, 
ecc), Giardinaggio (biocidi e 
fitofarmaci, ecc), lucidanti, vernici, 
colle, diluenti,  olio, ecc. 
 

 
Altre tipologie: rifiuti pericolosi e 
non pericolosi contenti metallo (es. 
componenti rimossi da 
apparecchiature, parti di autoveicoli,
tubazioni, caldaie 

Bombolette spray

Il conferimento 
selezionato 
attribuisce 10 
punti/kg.

Punteggio Max. 80

RIFIUTI IN VETRO 20 01 02 max. 10 pezzi Lastre di vetro ; oggetti in vetro; 

damigiane; specchi; vetri da infissi.

Il conferimento 

selezionato 

attribuisce 10 

punti al pezzo . 

Punteggio max. 

100 punti.

ABBIGLIAMENTO E 
PRODOTTI TESSILI

20 01 10
20 01 11

100 kg. Dopo
attivazione

convenzione



GRANDI 
ELETTRODOMESTICI
R1.RIFIUTI DI 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE  
PROVENIENTI DA 
UTENZE 
DOMESTICHE 

200203* Frigoriferi; Congelatori; vetrine 

refrigerate; Apparecchi per il  

condizionamento.

Il conferimento 

selezionato 

attribuisce 10 

punti/Pezzo.

Punteggio Max. 40

R2

200136 Lavatrici; asciugatrici; 
lavastoviglie.
apparecchi per la cottura; stufe 
elettriche; piastre riscaldanti; forni
a microonde; apparecchi elettrici 
di riscaldamento; radiatori 
elettrici; ventilatori elettrici; 
apparecchi per la ventilazione e 
l'estrazione d'aria.

Il conferimento 

selezionato 

attribuisce 10 

punti/Pezzo.

Punteggio Max. 20

R3 

200135* max.  5 pezzi

Monitor  di computer integri

Apparecchi televisivi

ll conferimento 

selezionato 

attribuisce 10 

punti/Pezzo.

 Punteggio Max. 

40



R4 

PICCOLI 
ELETTRODOMESTICI
. 
R4- 
APPARECCHIATURE 
INFORMATICHE 

R4
UTENSILI  ELETTRICI
ED ELETTRONICI

200136 -Aspirapolvere, scope meccaniche, Altre
apparecchiature per la pulizia, 
macchine per cucire, macchine per 
maglieria ed altre lavorazioni di tessile,  
ferri da stiro ed altre apparecchiature 
per stirare, pressare e trattare 
ulteriormente gli indumenti, tostapane, 
friggitrici, frullatori, macina caffè, altri 
apparecchi per la preparazione di cibi e 
bevande utilizzati in cucina e 
apparecchiature per aprire o sigillare 
contenitori o pacchetti, coltelli elettrici;
Apparecchi  tagliacapelli, asciugacapelli, 
spazzolini da denti elettrici, rasoi 
elettrici, apparecchi per massaggi e 
altre cure del corpo.
Sveglie, orologi da polso e da 
tasca,apparecchi per misurare e 
registrare il tempo, bilance.

-Personal Computer (unità centrale, 
mouse, e tastiera inclusi)

Computer portatili 
Notebook, agende elettroniche, 

stampanti, copiatrici, macchine da 
scrivere elettriche ed elettroniche, 
calcolatrici tascabili e da tavolo, 
terminali e sistemi utenti, fax, telefoni, 
telefoni cellulari, segreterie telefoniche,
apparecchi radio, videocamere, 

Il conferimento 
selezionato 
attribuisce 1 
punto/Kg.

 Punteggio 
Max.150



videoregistratori, registratori hi-fi, 
strumenti musicali, lettori dvd ed mp3, 
ipod, lettori di e-book.

-Trapani, seghe, macchine per cucire, 
apparecchi per tornire, fresare, 
carteggiare, smerigliare, segare, 
tagliare, tranciare, trapanare, perforare,
punzonare, piegare, curvare o per 
procedimenti analoghi su legno,metallo 
o altri materiali .
Strumenti per rivettare, inchiodare o 
avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o 
impiego analogo.

Strumenti per saldare, brasare o 
impiego analogo.
Apparecchiature per spruzzare, 
spandere, disperdere o per altro 
trattamento di sostanze liquide o 
gassose con altro mezzo.
Attrezzi tagliaerba o per altre attività di 
giardinaggio, Giocattoli e 
apparecchiature per il tempo libero e lo 
sport.



Treni elettrici e auto giocattolo. Consolle di
videogiochi portatili, Videogiochi, 
Computer per ciclismo, immersioni 
subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
 Altri apparecchi per diagnosticare, 
prevenire, monitorare, curare e alleviare 
malattie, ferite o disabilità.
Rivelatori di fumo. Regolatori di calore, 
Termostati, Apparecchi di misurazione, 
pesatura o regolazione ad uso domestico o
di laboratorio.



R5-  TUBI 
FLUORESCENTI ED 
ALTRI RIFIUTI 
CONTENENTI 
MERCURIO 
PROVENIENTI DA 
UTENZE 
DOMESTICHE

20 01 21* max. 20  pezzi /
max. 2 pezzi al

mese

Tubi fluorescenti, sorgenti luminose 
fluorescenti compatte, sorgenti 
luminose a scarica ad alta intensità, 
comprese sorgenti luminose a vapori
di sodio ad alta pressione e a bassa 
pressione  e sorgenti luminose 
alogene. 

Il conferimento 
selezionato 
attribuisce 5 
punti/Pezzo

Punteggio Max. 
100

OLI E GRASSI 

COMMESTIBILI

20 01 25 20 litri (solo
dopo attivazione

di apposita
convenzione)

VERNICI, 
INCHIOSTRI, 
ADESIVI E RESINE 
PROVENIENTI DA 
UTENZE 
DOMESTICHE

20 01 27* 25 litri (solo
dopo attivazione

di apposita
convenzione)



FARMACI SCADUTI 
PROVENIENTI DA 
UTENZE 
DOMESTICHE

20 01 31* 
 20 01 32

15 kg. -Farmaci citotossici e citostatici
-Sciroppi, pastiglie, flaconi, pomate, 
fiale, disinfettanti (privi di 
imballaggio). 

Il conferimento 
selezionato 
attribuisce 20 
punti/Kg. 

Punteggio Max. 30

PILE

200133* - 10 kg. 
. 

Il conferimento 
selezionato 
attribuisce 20 
punti/Kg

Punteggio Max. 40

BATTERIE AL 
PIOMBO  
ACCUMULATORI 
PROVENIENTI DA 
UTENZE 
DOMESTICHE

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

- 

max. 12 pezzi /
max. 1 pezzo   al

mese

160601*(batterie al piombo)-

160602*(batterie al nichel cadmio )

160603* (batterie al mercurio)

Il conferimento 

selezionato 

attribuisce 15 

punti/Kg. 

 Punteggio  Max.

200

RIFIUTI LEGNOSI

20 01 38 300 kg. Legno non verniciato Il conferimento 

selezionato 

attribuisce 10 

punti/Pezzo.

Punteggio Max. 80



PLASTICA (NON 
IMBALLAGGI)

20 01 39 200 kg. il conferimento 

selezionato 

attribuisce 2 

punti/Kg

 Punteggio Max 

300    

SFALCI E POTATURE

20 02 01 100 Kg (solo
dopo attivazione

di apposita
convenzione) e
comunque nei

limiti di capacità
del centro di

raccolta

INGOMBRANTI

20 03 07 max. 10 pezzi/
max. 1 pezzo al

mese

Divani e poltrone, Materassi e reti
Arredi in genere, Porte e finestre
Attrezzi sportivi, Lampadari,  Biciclette
Assi da Stiro , Zaini e Valigie

Il conferimento 

selezionato 

attribuisce 10 

punti/Pezzo.  

Punteggio 

Max.100



TONER PER STAMPA
ESAURITI 
PROVENIENTI DA 
UTENZE 
DOMESTICHE

20 03 99 N° 10  pz. (solo
dopo attivazione

di apposita
convenzione)

PNEUMATICI 

160103 N°4 pezzi/anno Pneumatici fuori uso (solo domestico)  Il conferimento 

selezionato 

attribuisce 5 

punti/Pezzo.  

Punteggio Max. 20

1. I codici contrassegnati da asterisco indicano rifiuti contenenti sostanze pericolose, secondo quanto previsto della parte
IV del D. Lgs. 152/2006, allegato D.

E' importante  ricordare che il  Comune  ha ampliato   il  servizio porta a porta (PAP)  ed ha  aderito alla Campagna
informativa , “La carta è preziosa. Parola di Albero”,in collaborazione con Tetrapak Italia,   con l'obiettivo di incentivare
la raccolta differenziata di carta e cartone.

Collegandosi al sito web  “barcellona.paroladialbero.com”  si potranno avere ulteriori informazioni e approfondimenti
sulle tematiche riguardanti la raccolta differenziata.

Il Servizio Ambiente


