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Tutto quello che
devi sapere sui
Centri di Raccolta
Comunali

SE SEI UN MANUTENTORE, INSTALLATORE O
RIVENDITORE DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Per conferire i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) consegna il Documento di Trasporto di R.A.E.E.
(D.M. 65/2010, Articolo 2) all’operatore di guardiania al Centro
di Raccolta.
Il trasporto deve essere accompagnato, oltre che dal Documento di Trasporto di R.A.E.E. (D.M. 65/2010, Articolo 2) anche dal
Formulario di Identificazione del Rifiuto.

Per informazioni scrivere a:

protocollo@pec.gardauno.it
www.gardauno.it
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• Materiale contaminato da amianto o manufatti in
fibrocemento o qualsiasi materiale combusto
• Onduline catramate e traversine ferroviarie
• Terra o fuliggine o polveri di lavorazione
• Rifiuti esplosivi, armi e razzi segnalatori
• Pannelli in cartongesso o in lana di vetro / roccia o isolanti
granulari ed estrusi
• Carburanti di qualsiasi natura
• Teli agricoli e di pacciamatura
• Fertilizzanti, erbicidi o fitofarmaci
• Olio minerale
• Imballaggi con residui pericolosi o vernici diverse dalle
idropitture
• Batterie auto o accumulatori al Piombo e RAEE pericolosi
e/o professionali
• Materiale da demolizione edile, terra e rocce
• Bombole di gas sotto pressione o estintori
• Pneumatici
• Automobili, scooter, telai e parti di autoveicoli
(paraurti, cristalli ecc.)
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NON PUOI CONFERIRE QUESTI RIFIUTI
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Sei
un’azienda?
COSA DEVI SAPERE SUI CENTRI DI RACCOLTA
Il Centro di Raccolta comunale, come definito dalla normativa
di riferimento, l’art. 183 comma 1 mm del D.Lgs. 152/2006 e il
D.M. 08 aprile 2008 e s.m.i., è costituito da aree presidiate ed
allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta: è quindi
differente da un impianto dei rifiuti, autorizzato ai sensi degli
art. 208 e 210 del D.lgs. 152/2006, dove si svolgono attività di
trattamento, recupero e/o smaltimento.
Il Centro di Raccolta comunale rappresenta parte integrante
della raccolta territoriale, è un luogo di mero conferimento di
rifiuti urbani e speciali assimilati in frazioni separate, ai fini del
loro “raggruppamento” in vista del successivo trasporto agli
impianti idonei per il trattamento, il recupero o lo smaltimento.

seconda copia ti sarà invece restituita firmata assieme ad un
talloncino di pesata del rifiuto. A questo punto potrai decidere
se allegare questi due documenti, a giustificazione del conferimento effettuato, al Formulario di Identificazione del Rifiuto
che avevi compilato per il trasporto.

QUALI RIFIUTI PUOI CONFERIRE A QUESTO 		
CENTRO DI RACCOLTA
Puoi conferire rifiuti speciali assimilati agli urbani (D.lgs.
152/2006, Articolo 84, comma 2) secondo i criteri e limiti
imposti dal regolamento comunale.

Per questo motivo i Centri di Raccolta comunali gestiti da Garda
Uno S.p.a. non ricevono Formulari di Identificazione del Rifiuto in ingresso.
L’operatore di guardiania al Centro di Raccolta non firmerà,
né tratterrà alcuna copia del Formulario di Identificazione del
Rifiuto.

COSA DEVI SAPERE SUL TRASPORTO DEI RIFIUTI
I veicoli aziendali utilizzati per il trasporto di rifiuti devono essere preventivamente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
per la specifica Categoria di trasporto. (D.lgs. 152/2006, Articolo 212, commi 5-8)
Per il trasporto di rifiuti vige l’obbligo della compilazione del
Formulario di Identificazione del Rifiuto: obbligo escluso solo
nelle condizioni di trasporti occasionali e saltuari che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. (D.lgs.
152/2006, Articolo 193, commi 4 e 4bis)

QUALI DOCUMENTI TI SERVONO PER CONFERIRE
RIFIUTI A QUESTO CENTRO DI RACCOLTA
Per accedere al Centro di Raccolta compila due Schede di

Conferimento (scaricabile dal sito internet: www.gardauno.it),
identiche, conformi all’allegato IA del D.M. 08/04/2008: una
copia sarà trattenuta presso il Centro di Raccolta mentre la

NON POTRANNO ESSERE CONFERITI E NON
POTRANNO ESSERE ACCETTATI RIFIUTI NON
CORRETTAMENTE DIFFERENZIATI O NON
RECUPERABILI COME IL SECCO RESIDUO.
I SACCHI UTILIZZATI PER I CONFERIMENTI
NON DOVRANNO OSTACOLARE LA VISIONE
DEL CONTENUTO.

