
 Unità di riferimento

 Periodo di riferimento

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Dal 01/03/2010 al 31/03/2010

Produzione totale rifiuti da Formulario
C.E.R. Pericoloso Descrizione % Totale
15.01.01 imballaggi in carta e cartone 20.160,004,40

15.01.06 imballaggi in materiali misti 54.180,0011,82

15.01.07 imballaggi in vetro 8.600,001,88

16.06.01 * batterie al piombo 1.000,000,22

16.10.02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 9.556,002,08

20.01.01 carta e cartone 19.900,004,34

20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 156.410,0034,11

20.01.23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 1.920,000,42

20.01.25 oli e grassi commestibili 1.650,000,36

20.01.32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 40,000,01

20.01.34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 60,000,01

20.01.35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23,
contenenti componenti pericolosi (6)

5.080,001,11

20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01
35

3.260,000,71

20.01.38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 10.740,002,34

292.556,0063,80Totali
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C.E.R. Pericoloso Descrizione % Totale
20.01.40 metallo 8.100,001,77

20.02.01 rifiuti biodegradabili 1.980,000,43

20.03.01 rifiuti urbani non differenziati 143.720,0031,34

20.03.07 rifiuti ingombranti 12.160,002,65

La Microambiente srl non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta per qualsiasi conseguenza dovuta al non corretto uso del programma secondo le istruzioni fornite. L’utente è in ogni caso tenuto a conoscere le
disposizioni di legge in vigore con riferimento alla materia elaborata dal software e a controllare l’esattezza dei risultati con esso ottenuti.

L’uso del programma è a totale rischio dell'utente e la sua utilizzazione sottintende l’accettazione incondizionata di queste clausole.

La stampa, pubblicazione e divulgazione delle informazioni contenute nel Software e' a totale carico dell'Utente che si assume la responsabilità della divulgazione e di qualsiasi conseguenza derivi dalla pubblicazione dei dati.

458.516,00100,00Totali
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