
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENZE 
DOMESTICHE 

 

L’accesso è gratuito ed e è consentito 
con veicoli privati o con furgoni a 
noleggio (con documentazione di 

noleggio). 

UTENZE NON DOMESTICHE 

ATTIVITA’ INDIVIDUATE 
NELL’ALLEGATO L-QUINQUIES 

DEL D.LGS 116/2020 
 

ATTIVITA’ INDIVIDUATE NON 
NELL’ALLEGATO L-QUINQUIES DEL 

D.LGS 116/2020 
 

L’accesso al CDR 
non è consentito 
e i rifiuti dovranno 

essere smaltiti 
mediante ditte 
specializzate 

Rifiuti prodotti 
dall’attività: 

rifiuti speciali  
non conferibili 
presso il CDR e 
smaltiti tramite 

ditte 
specializzate 

Rifiuti ex “assimilati” 
possono essere 

conferiti al CDR se 
l’impresa è iscritta 

all’Albo Gestori Rifiuti 
alla categoria 2bis 

trasporto rifiuti in 
conto proprio. 



ATTIVITA’ INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO L-QUINQUIES DEL D.LGS 116/2020 

Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani di altra natura. 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.  
2. Cinematografi e teatri.  
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.  
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.  
5. Stabilimenti balneari.  
6. Esposizioni, autosaloni.  
7. Alberghi con ristorante.  
8. Alberghi senza ristorante.  
9. Case di cura e riposo.  
10. Ospedali.  
11. Uffici, agenzie, studi professionali.  
12. Banche ed istituti di credito. 6  
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.  
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.  
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.  
16. Banchi di mercato beni durevoli.  
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.  
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.  
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.  
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.  
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.  
22. Mense, birrerie, hamburgherie.  
23. Bar, caffè, pasticceria.  
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 2 
1. 5. Pluri licenze alimentari e/o miste.  
25. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.  
26. Ipermercati di generi misti.  
27. Banchi di mercato generi alimentari.  
28. Discoteche, night club.  
 

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. 

 

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si 
considerano comprese nel punto a cui sono analoghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIFIUTI INDIVIDUATI NELL’ALLEGATO L-QUATER DEL D.LGS 116/2020 

FRAZIONE DESCRIZIONE EER (CER) 

CARTA E CARTONE Imballaggi in carta e cartone 150101 

PLASTICA Imballaggi in plastica 150102 

LEGNO Imballaggi in legno 150103 

METALLO Imballaggi metallici 150104 

VETRO Imballaggi in vetro 150107 

INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti  200307 

TONER Toner utilizzati nella propria attività (fotocopiatrice utilizzata nel 
proprio ufficio) 

080318 

VERNICI Vernici NON pericolose (quantitativi minimi e conferimento 
accompagnato da analisi che dimostrino la NON pericolosità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


