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       LISTINO PREZZI RECUPERO RIFIUTI C/O NS IMPIANTO 

 
 

N.B.  
 Tutti i materiali in entrata e in uscita sono obbligatoriamente sottoposti a verifica del peso (Kg); 

 Tutti i prezzi sono validi f/co ns stabilimento; 

 I prezzi di questo listino sono al netto di I.V.A., tasse di registro e altre imposte; 

 Su richiesta possiamo fare anche offerta per il trasporto autorizzato. 

CONFERIMENTO RIFIUTI 
CODICE CER DESCRIZIONE MATERIALI PREZZO 

- - €/Ton 

17.01.07. Miscugli o scorie di cemento, mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze 
pericolose 

14,00 

17.03.02. Miscele bituminose prive di catrame di carbone 12,00 

17.09.04. Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, provenienti da cantieri edili, 
privi di impurità (legna, metalli, plastica, carta, isolanti, terra…) 

13,00 

17.05.08. Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 15,00 

17.05.04. Terra e rocce da scavo 12,00 

17.03.02. 
17.09.04. Maggiorazione conferimenti conglomerati diam. ≥ 50 cm e privi di impurità 2,00 

17.03.02. 
17.09.04. Maggiorazione conferimenti in big bag (sacchi) 3,00 

- Minimo fatturabile singolo conferimento € 60,00 

La classificazione delle fasce d’appartenenza dei rifiuti in ingresso s’intende di competenza del responsabile preposto. Si accettano materiali solo 
se accompagnati da formulario rifiuti e autorizzazione al trasporto degli stessi da parte del vettore. Nel caso in cui il materiale contenga sostanze 
inquinanti, con conseguente necessità di analisi, bonifica, trattamento e conferimento ad altro impianto autorizzato, F.lli Cotellessa S.r.l. si ritiene 

autorizzata ad addebitare al conferente tutti i costi sostenuti ed ogni risarcimento danni a causa dell’indebito conferito. 

LISTINO AGGREGATI RIGENERATI (MPS) 
CODICE DESCRIZIONE MATERIALI PREZZO 

- - €/Ton 

M1 Misto frantumato rigenerato C1-C2 Ø 0/63 mm (UNI EN 13242) 8,00 

M2 Misto frantumato rigenerato C4-C5 Ø 63/125 mm (UNI EN 13242) 5,00 

 - NOLEGGIO - RICICLAGGIO E SMALTIMENTO MATERIALI EDILI – ACQUEDOTTI E FOGNATURE – AUTOTRASPORTI – MOVIMENTO TERRA - 

LAVORI EDILI E STRADALI – CAVE – MATERIALI INERTI – MATERIALI RICICLATI - ASFALTI – CALCESTRUZZI – APPALTI – SERVIZI INVERNALI – 

- COSTRUZIONI GENERALI OO.PP. - 

 - 


