Quantità massime giornaliere conferimento rifiuti
centri di raccolta comunali
Regolamento Comunale per la gestione del Servizio di Igiene Urbana Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale N. 54 del 16.10.2012
Art.52
1.Il Centro Comunale di Raccolta, di seguito definito CCR, è una struttura attrezzata, recintata e custodita,
presso la quale possono essere conferite diverse tipologie di rifiuto in modo differenziato.
2.Il Comune di Formello con la finalità primaria di incentivare la raccolta differenziata dei materiali
riciclabili-recuperabili contenuti nei rifiuti urbani e contestualmente ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da
smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata, promuove la raccolta differenziata dei rifiuti
provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive che esercitano la propria attività sul territorio
comunale di Formello, per materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, tramite l’istituzione DEI CENTRI DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO, per il deposito temporaneo dei
materiali, in attesa del trasporto e del recupero, trattamento e smaltimento finale ad impianti autorizzati.
3.La struttura è a supporto dell’organizzazione del servizio di raccolta ed è utilizzata per ottimizzare il
trasporto dei materiali da raccolta differenziata ed indifferenziata agli impianti di recupero o smaltimento. Il
centro di raccolta permette di razionalizzare gli spostamenti dei mezzi che dovrebbero trasportare i rifiuti
verso gli impianti di smaltimento/recupero.
4.I CCR dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato sono situati in: via di Valle Scurella e in Via degli
Olmetti. Il referente per l’Amministrazione Comunale dei controlli sui CCR è il Dirigente del Dipartimento
Tecnico Ambiente o collaboratore tecnico preposto.
5.I rifiuti, o i materiali, conferibili separatamente presso il centro di raccolta da inviare al successivo
recupero, trattamento o smaltimento, sono rappresentati per tipologia e quantità nella seguente tabella:
TIPO DI RIFIUTO CODICE CER QUANTITA’ MASSIME PRO-CAPITE GIORNALIERO







Vernici, inchiostri, adesivi e resine 200127* 200128 3 barattoli Giorno Barattoli vuoti sporchi di
vernice
Carta- Cartone ed imballaggi cellulosici 200101 150101 5 kg Giorno Carta grafica mista imballaggi
in carta-cartone
Plastiche ed imballaggi in plastica 150102 250 litri Giorno Contenitori per alimenti e liquidi e
oggettistica
Vetro e metalli : imballaggi in metallo di piccola pezzatura 150106 n. 20 pezzi Giorno Lattine in
alluminio o banda stagnata
Legno ed imballaggi in legno 200138 n. 2-3 pezzi Giorno Arredi dimessi, legno senza sostanze
pericolose e senza pezzi in ferro , cassette
Ingombranti metallici 200140 n. 2-3 pezzi Giorno Oggetti in metallo(es. reti in ferro, mobili in
metallo)



Altri ingombranti 200307 n. 2-3 pezzi Giorno Ingombranti eterogenei comunque diversi dai
precedenti (materassi, giocattoli di grandi dimensioni, ombrelloni ecc.)
 Elettrodomestici contenenti CFC 200123(*) n. 1 pezzi Giorno Frigoriferi congelatori, condizionatori
 Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi 200135(*) n. 1-2 pezzi Giorno
Televisori, computers e materiale elettronico in genere
 Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi 200136 n. 1 pezzo Giorno
Lavatrici, lavastoviglie, scaldacqua
 Pile e batterie 200133(*) 200134 n. 1 pezzo(n. 10 pezzi se riferito a pile esauste) Giorno
 Batterie E accumulatori Lampade al neon 200121(*) 5 pezzi Giorno Tubi fluorescenti
 Rifiuti vegetali da sfalci e potature 200201 3 buste condominiali dimensioni 100X50 Giorno Scarti
della cura del verde pubblico/privato
 Cartucce ,toner esaurite 200399 5 pezzi Giorno Cartucce da stampa e toner
 Olio vegetale 200125 5 litri Giorno
 Oli e grassi commestibili Olio minerale esausto 200126* 5 litri Giorno
 Farmaci scaduti 200131* 200132 50 grammi Giorno Farmaci senza blister
 Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)
 Inerti : Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 170106*( solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della
civile abitazione) 170107 200 kg Anno

SARÀ ESPRESSAMENTE VIETATO CONFERIRE QUALSIASI ALTRA TIPOLOGIA DI RIFIUTI DIVERSA SIA PER
QUANTITÀ CHE PER TIPOLOGIA DELL’ELENCO SOPRA RIPORTATO.

