
 Unità di riferimento

 Periodo di riferimento

COMUNE DI PORTICI

Tutto il 2013 ( 365 gg.)

Abitanti 57.000

Indicatori Procapite (kg di rifiuti per abitante)
C.E.R. Pericolos Descrizione % kg *  kg / ab *  kg / ab / gg
15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 845.470,003,66 14,83 0,0406

15.01.02 Imballaggi in plastica 29.140,000,13 0,51 0,0014

15.01.06 Imballaggi in materiali misti 1.016.310,004,40 17,83 0,0488

15.01.07 Imballaggi in vetro 1.206.620,005,22 21,17 0,0580

15.01.10 * Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali
sostanze

7.960,000,03 0,14 0,0004

16.01.03 pneumatici fuori uso 7.800,000,03 0,14 0,0004

16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla
voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartuccedomestiche) diutenze
stampa provenienti da

1.807,000,01 0,03 0,0001

16.06.01 * Batterie al piombo 4.630,000,02 0,08 0,0002

17.01.07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06

252.360,001,09 4,43 0,0121

17.09.04 rifiuti misti dell attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

14.060,000,06 0,25 0,0007

20.01.01 Carta e cartone 1.351.770,005,85 23,72 0,0650

20.01.02 Vetro 75.600,000,33 1,33 0,0036

20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 6.598.000,0028,54 115,75 0,3171

* Divido i kg per gli abitanti - ** Divido i kg per gli abitanti e per i giorni del periodo

11.411.527,0049,35Totali 200,20 0,5485
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C.E.R. Pericolos Descrizione % kg *  kg / ab *  kg / ab / gg
20.01.10 Abbigliamento 251.316,001,09 4,41 0,0121

20.01.11 Prodotti tessili 12.600,000,05 0,22 0,0006

20.01.21 * Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 1.140,000,00 0,02 0,0001

20.01.23 * Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 60.700,000,26 1,06 0,0029

20.01.25 Oli e grassi commestibili 7.250,000,03 0,13 0,0003

20.01.27 * Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 16.920,000,07 0,30 0,0008

20.01.32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 6.260,000,03 0,11 0,0003

20.01.33 * Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

2.850,000,01 0,05 0,0001

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)

76.200,000,33 1,34 0,0037

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

55.940,000,24 0,98 0,0027

20.01.38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 890.770,003,85 15,63 0,0428

20.01.39 Plastica 53.800,000,23 0,94 0,0026

20.01.40 Metallo 43.450,000,19 0,76 0,0021

20.02.01 Rifiuti biodegradabili 712.400,003,08 12,50 0,0342

20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 8.602.860,0037,21 150,93 0,4135

20.03.03 Residui della pulizia stradale 278.500,001,20 4,89 0,0134

20.03.07 Rifiuti ingombranti 637.040,002,76 11,18 0,0306

* Divido i kg per gli abitanti - ** Divido i kg per gli abitanti e per i giorni del periodo

23.121.523,00100,00Totali 405,64 1,1113
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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.


