
COMUNE  DI  DONORI 
Provincia Di Cagliari 

Ufficio Tecnico 
 

PROVVEDIMENTO N. 2 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA 

Visto il “Regolamento comunale per la gestione dell’Ecocentro”, approvato con deliberazione C.C. n° 13 del 
22/05/2014, immediatamente esecutiva; 

Vista la propria determinazione n. 45 del 05/05/2014 “Avvio alla gestione in economia del centro di raccolta 
dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.,  ai sensi del D.M. 08/04/2008 e D.M. 13.05.2009 nonchè 
autorizzazione al conferimento delle tipologie di rifiuti individuati per codice CER”; 

Visto il proprio provvedimento n. 1 del 05/06/2014 con il quale è stato autorizzato il conferimento delle 
seguenti tipologie di rifiuti:  
1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) 
2.  rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01) 
3.  imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) 
4.  imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) 
6.  frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02); 
7. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) 

(codice CER 20 01 33*) 
8. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*(codice CER 20 01 34) 

 
DISPONE  

 

che a partire dal giorno 18 luglio c.a. potranno essere conferite dalle utenze domestiche e non domestiche, 
oltre le tipologie di rifiuti di cui al provvedimento n. 1 del 05/06/2014, anche le seguenti tipologie: 
 
Raggruppamento 5 (codice CER 20 01 21*) - tubi fluorescenti, sorgenti luminose fluorescenti compatte, 

sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e 

sorgenti luminose ad alogenuri metallici, sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione. Quantità 

massima per utente: max 20 pezzi al mese.  

Raggruppamento 4 ( codice CER 20 01 23* - 20 01 35* - 20 01 36) Rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, quali a titolo esemplificativo It e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati 

delle sorgenti luminose), Ped e altro: a) mainframe; b) minicomputer; c) stampanti, d) personal computer (unità centrale, 

mouse, schermo e tastiera inclusi), e) computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi); f) notebook; g) agende 

elettroniche; h) stampanti; i) copiatrici; j) macchine da scrivere elettriche ed elettroniche; k) calcolatrici tascabili e da tavolo e altri 

prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici; l) 

terminali e sistemi utenti; m) fax; n) telex; o) telefoni; p) telefoni pubblici a pagamento; q) telefoni senza filo; r) telefoni cellulari; s) 

segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la 

telecomunicazione; t) apparecchi radio; u) apparecchi televisivi; v) videocamere; w) videoregistratori; x) registratori hi-fi; y) 



amplificatori audio; z) strumenti musicali, aa) altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi 

segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione;  

Quantità massima per utente: max 5 pezzi al mese. 

Raggruppamento 3 (codice CER 20 01 35*) – Tv, Monitor, lcd e plasma. Quantità massima per utente: 

max 2 pezzi all’anno. 

 
Donori lì 10/07/2014 

  
           Il Responsabile del Servizio                            
           F.to Ing. Cristina STRINNA 


