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Tipologia rifiuti Q.tà (ton.)

Rifiuti urbani non differenziati 852,92 RSU Indiff. 627,58
RUR 225,34

Vetro 144,30
Carta 146,96
Imballaggi in plastica 12,62
Imballaggi in carta e cartone 64,16
Imballaggi metallici (lattine da racc. campane) 1,96
Imballaggi in materiali misti (multimateriale leggero) 112,10
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico) 433,13
Legno 66,56
Rifiuti ingombranti 42,20
Metallo 7,21
Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) 17,15
Apparecchiature fuori uso conteneti CFC (frigoriferi) 6,62 RAEE
Apparecchiature elettriche fuori uso (televisori e monitor) 8,94 RAEE
App. elettriche ed elettroniche fuori uso ( elettronica e lavatrici) 12,91 RAEE
Lampade neon 0,00 RAEE
Rifiuti da costruzione e demolizione (inerti) 41,84
Pneumatici fuori uso 0,00
Batterie e accumulatori 0,00
Medicinali 0,71
Oli vegetali 0,00
Oli minerali 0,00
Abiti usati 30,95
Cartucce Toner 0,21
Altri rifiuti non biodegradabili (esumazioni ed estumulazioni) 0,00
Rifiuti dalla pulizia delle caditoie e pozzetti stradali 0,00
Residui della pulizia delle strade 33,49

Quota mensile Compostaggio Domestico 8,00
Produzione totale (incluso compostaggio domestico) 2.044,94

Raccolta differenziata (incluso compostaggio domestico) 1.192,02
Percentuale RD (incluso spazzam. stradale) 58,29%

A.S.A. Tivoli S.p.A.
Produzione rifiuti urbani mese di gennaio 2018



Tipologia rifiuti Q.tà (ton.)

Rifiuti urbani non differenziati 577,90 R.IND 448,48
 RUR ton. 129,42

Vetro 125,48
Carta 108,54
Imballaggi in plastica 12,22
Imballaggi in carta e cartone 67,42
Imballaggi metallici (lattine da racc. campane) 0,70
Imballaggi in materiali misti (multimateriale leggero) 114,20
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico) 399,92
Legno 75,28
Rifiuti ingombranti 47,20
Metallo 6,72
Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) 13,52
Apparecchiature fuori uso conteneti CFC (frigoriferi) 4,65 RAEE
Apparecchiature elettriche fuori uso (televisori e monitor) 4,54 RAEE
App. elettriche ed elettroniche fuori uso ( elettronica e lavatrici) 8,56 RAEE
Lampade neon 0,19 RAEE
Rifiuti da costruzione e demolizione (inerti) 30,51
Pneumatici fuori uso 0,00
Batterie e accumulatori 1,55
Medicinali 0,54
Oli vegetali 1,81
Oli minerali 0,40
Abiti usati 26,18
Cartucce Toner 0,13
Altri rifiuti non biodegradabili (esumazioni ed estumulazioni) 3,47
Rifiuti dalla pulizia delle caditoie e pozzetti stradali 0,00
Residui della pulizia delle strade 35,75

Produzione totale 1.667,38

Raccolta differenziata 1.097,48
Percentuale RD (incluso spazzam. stradale) 65,51%

A.S.A. Tivoli S.p.A.
Produzione rifiuti urbani mese di Febbraio 2018
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