Assessorato all’Ambiente
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
Via degli Artigiani, zona industriale
Mercoledì e Sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.0000

Conferimento gratuito delle seguenti tipologie di rifiuti
nelle quantità massime procapite giornaliere indicate
● Abbigliamento: indumenti usati (10 pezzi)
● Carta, cartone ed imballaggi cellulosici: carta grafica mista, imballaggi in carta/cartone
(250 litri)
● Contenitori etichettati T o F: contenitori vuoti di vernici o acidi (5 kg)
● Elettrodomestici contenenti CFC: frigoriferi congelatori, condizionatori (1 pezzo)
● Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi: televisori, pc,
stampanti e materiale elettronico in genere (1 - 2 pezzi)
● Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi: lavatrici,
lavastoviglie, scalda acqua (1 pezzo)
● Imballaggi in metallo di piccola pezzatura: lattine in alluminio o banda stagnata (20 pezzi)
● Imballaggi misti: provenienti da raccolta congiunta (vetro, lattine etc.)
● Ingombranti metallici: oggetti in metallo come reti in ferro, mobili in metallo etc. (2-3 pezzi)
● Altri ingombranti: ingombranti eterogenei o comunque diversi dai precedenti (2-3 pezzi)
● Lampade al neon: tubi fluorescenti (5 Kg)
● Legno ed imballaggi in legno: arredi dismessi, legno con sostanze pericolose, cassette (2-3
pezzi)
● Medicinali scaduti: medicinali diversi dai citotossici e dai citostatici (5 Kg)
● Oli minerali esausti: olio da operazioni di cambio olio motore (5 litri)
● Oli vegetali ed animali: oli e grassi commestibili (5 litri)
● Pile e batterie: batterie, accumulatori (1 pezzo-10 pezzi se si tratta di pile esauste)
● Plastiche e imballaggi in plastica: contenitori per alimenti liquidi ed oggettistica (250 litri)
● Pneumatici usati: pneumatici usati da provenienza domestica(1 pezzo)
● Residui della pulizia delle strade: rifiuti da spazzamento stradale
● Rifiuti di mercati: scarti da attività mercatale, rifiuti organici
● Rifiuti inerti: inerti da piccole manutenzioni domestiche (1 mc)
● Rifiuti urbani misti: secco residuo non riciclabile da raccolta differenziata
● Rifiuti vegetali da sfalci e potature: scarti della cura del verde pubblico/privato (1 mc)
● Sostanze organiche da rifiuto urbano: residui alimentari e scarti da cucine e mense (50 litri)
● Tessili ed imballaggi tessili: prodotti tessili e sacchi in materia tessile (5 pezzi)
● Vetro ed imballaggi in vetro: vetro in bottiglie (20 pezzi) e oggettistica (2/3 pezzi se
ingombrante)
Per conferire occorre compilare il modulo di autocertificazione allegato di seguito
e munirsi di copia del documento di identità del dichiarante
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ALLEGATO C
Autocertificazione di conferimento rifiuti presso ecocentro comunale da parte
di soggettiterzi.

Il sottoscritto (Nome e Cognome)
Nato

a

Residente

a

Codice Fiscale
Telefono

civ.

VIA

/

partita LV.A.
cellulare

e-mail

consapevole delle sanzioni penali previste per il casso di dichiarazioni mendaci e/o
falsità in atti così come stabilito dall'art. 76 del DPR 2Bl12/zoo0 no 445,
DICHIARA

Di avere prodotto le seguenti tipologie e quantità di rifiuti:
Tipologia rifiuto Quantità
Cod. CER.
Kg.
e che il Sig./la Sig.ra
(se dipendente o proprietario di attività professionale:
della ditta
svolge Ia funzione del solo trasporto dei rifiuti sopra dichiarati.
Cari, li.

ll sottoscritto
Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, aulorizza, ai sensi e per gli
efletti del D.Lgs 196/03, Utilya s.r.l. al trattamento dei dati sopra riportati prescritti dalle disposizioni di
legge vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, dati che verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

Cori,

li_

Il sottoscritto
Si allega copia del documento di identità del dichiarante

