ALLEGATO “F”
ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN
ACCIAIO OGGETTO DI CONVENZIONE

Sono considerati imballaggi in acciaio tutti i manufatti in acciaio, o parti di essi, destinati al
contenimento o al confezionamento di altri prodotti.

In particolare rientrano in questa categoria i seguenti imballaggi:



Barattolame per alimenti sia per l’uomo che per gli animali
(contenenti ad esempio: piselli, pelati, fagioli, mais, olio, tonno,
sardine, carne, frutta sciroppata, the, caffè ecc…);



Latte e Lattine di vari formati, per contenere liquidi (contenenti
ad esempio: olio, bibite, birra, ecc…)



Bombolette per alimenti e per prodotti destinati all’igiene
personale (contenenti ad esempio: panna montata, lacche per
capelli, deodoranti, schiume da barba ecc…);



Chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (contenenti
ad esempio confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passate di
pomodoro, succhi di frutta formato famiglia, miele ecc…);



Tappi corona applicati sulle bottiglie in vetro (contenenti ad
esempio: acqua, vino, succhi di frutta, bibite in genere, olii,
ecc…);



Scatole varie usate per confezione regalo (contenenti ad
esempio: biscotti, cioccolatini, dolciumi in genere, ecc…).

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI COSA E’ CONSIDERATO F.M.S.
(Frazione Merceologica Similare)

Le F.M.S. sono tutti quegli oggetti in acciaio, che non sono imballaggi.
Per gli oggetti compositi (es. forbici) formati da più materiali, la loro collocazione sarà determinata
in base al peso prevalente.
A titolo esemplificativo sono considerate F.M.S. :
• Posate: Forchette, coltelli o cucchiai, se in acciaio;
• Pentole di piccole dimensioni;
• Attrezzi da lavoro: pinze, chiavi inglesi, …

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI COSA E’ CONSIDERATO F.E.
(Frazione Estranea)

Sono considerate F. E. o tutti quegli oggetti raccolti che non sono in acciaio.
A titolo esemplificativo sono considerate F. E.:
• Imballaggi in alluminio, plastica, vetro, carta e legno
• Film Plastico
• Vetro frantumato
• RAEE, o parti di essi

