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Premessa 

Il presente Regolamento è elaborato in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione per la 

gestione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani nell’ambito del Territorio Ottimale di Ravenna, 

dove si dispone (Art. 26) che il “Regolamento per la gestione delle Stazioni Ecologiche” specifichi 

le relative modalità di gestione e conferimento. Esso è inoltre richiamato nell’”Allegato L” della 

Convenzione stessa “Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati” ed è conforme e 

complementare a quanto previsto dalla disciplina relativa ai Centri di Raccolta Differenziata (di 

seguito anche CdRD),  di cui al Decreto Ministeriale del 08/04/2008 e s.m.i. 

ART. 1 -   Definizione e scopo di Stazione Ecologic a/Centro di Raccolta Differenziata 

La Stazione Ecologica/Centro di Raccolta Differenziata (di seguito SE/CdRD) è un’area attrezzata, 

recintata ed organizzata con contenitori e zone open-space, nelle quali gli Utenti  (privati cittadini 

ed attività) possono consegnare i rifiuti prodotti nel rispetto delle limitazioni e delle modalità 

contenute nel presente Regolamento.  

La SE/CdRD è un luogo di mero conferimento di rifiuti urbani e assimilati, di cui al successivo art. 

3, in frazioni separate, ai fini del loro “raggruppamento” in vista del successivo trasporto nell’ambito 

di un articolato sistema di raccolta a livello comunale e/o di Ambito Territoriale Ottimale (di seguito 

ATO) in regime di privativa ex art.198 del DLgs 152/06.  

All’atto del conferimento gli Utenti nulla devono al Gestore della Stazione Ecologica in quanto il 

servizio è ricompreso tra quelli previsti dalla Convenzione e dal Piano Finanziario approvato 

dall’ATO. 

Le finalità e scopo della SE/CdRD sono: 

• Incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati ai fini del loro recupero; 

• Favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi di provenienza domestica per consentire un 

loro adeguato smaltimento;  

• Favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti e dei RAEE di origine domestica per una 

adeguata e distinta gestione dei medesimi; 

• Favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento finale; 

• Ridurre il fenomeno degli scarichi abusivi sul territorio; 

Il servizio svolto attraverso la SE/CdRD integra i servizi di Raccolta Differenziata territoriali 

consentendo inoltre il conferimento controllato di tipologie di rifiuti urbani ed assimilati non 

altrimenti conferibili. 
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Nella SE/CdRD possono essere svolte attività di base finalizzate all’ottimizzazione delle 

successive fasi di trasporto dei rifiuti.  

Il soggetto che effettua il conferimento di rifiuti speciali assimilati presso la SE/CdRD, in conformità 

con quanto previsto dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati  e dal presente 

Regolamento di Gestione è esentato dalla compilazione del formulario. 

ART. 2 -  Modalità di accesso e norme comportamenta li generali 

L’accesso alla SE/CdRD è consentito agli Utenti titolari di un contratto per il servizio di Gestione 

dei Rifiuti Urbani nell’ATO di Ravenna ed alla conformità quali/quantitativa dei rifiuti da conferire 

secondo i Regolamenti in vigore. La SE/CdRD è accessibile agli Utenti solo negli orari previsti di 

apertura e solo in presenza del personale di presidio del Gestore o personale da lui autorizzato.   

Gli orari di apertura della SE/CdRD sono definiti tenendo conto degli standard definiti da ATO 

Ravenna. 

Gli orari di apertura sono riportati nella cartellonistica esposta all’ingresso della SE/CdRD e sono 

divulgati dal Gestore agli Utenti mediante i mezzi di comunicazione previsti dal gestore stesso nei 

piani di comunicazione annualmente approvati da ATO. 

Ciascuna SE/CdRD è dotata di contenitori (cassoni scarrabili, multibenna, box in polietilene di 

diverse volumetrie, cisterne, ecc.) e aree apposite, destinate al deposito delle diverse tipologie di 

rifiuti. 

 All’atto del conferimento l’utente deve rispettare le seguenti disposizioni: 

- prendere visione ed osservare scrupolosamente le norme comportamentali di accesso alla 

SE/CdRD in particolare modo quelle relative alla sicurezza delle persone e delle cose;  

- identificarsi al personale addetto al presidio esibendo apposita tessera o bolletta di Igiene 

Ambientale (di seguito bolletta) di recente emissione e procedere alle operazioni di conferimento 

seguendo le apposite istruzioni; 

- presentare la modulistica completa in ogni sua parte e conforme a quanto previsto dal presente 

regolamento e/o da norme ambientali vigenti; 

- fornire tutte le indicazione e i dati utili per la elaborazione del bilancio di massa di cui al D.M. 08 

aprile 2008 e s.m.i..  

- conferire i rifiuti distintamente in base alla tipologia. 

- depositare i rifiuti nei contenitori o nell’ambito degli spazi appositamente predisposti a cura 

dell’utente; 

- è vietato depositare i rifiuti all’esterno della SE/CdRD; 

- è fatto obbligo di accedere all’area interna a passo d’uomo, rispettando la segnaletica;  
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- è vietata la dispersione di rifiuti (se questo avviene, l’Utente è tenuto a recuperarli e a lasciare la 

zona pulita); 

- è vietata qualsiasi operazione di cernita o prelievo di materiale già presente all’interno della 

SE/CdRD;  

- gli Utenti possono trattenersi all’interno della SE/CdRD non oltre il tempo strettamente 

necessario alle operazioni di conferimento. 

- rispettare comunque le indicazioni fornite dal personale di presidio alla struttura e/o dalla 

apposita segnaletica per qualsiasi comportamento da tenere all’interno della SE/CdRD; 

Il Gestore è tenuto: 

- a controllare che l’Utente conferisca in modo corretto le diverse tipologie di rifiuti; 

- ad assistere l’Utente durante le operazioni di pesatura verificandone la correttezza; 

- ad informare l’Utente in merito agli obiettivi di raccolta differenziata nonché agli strumenti messi 

in campo per raggiungere gli obiettivi stessi; 

- a rilasciare all’Utente, come promemoria nel caso di conferimenti di materiali che danno origine a 

sconti/riduzioni in bolletta, lo scontrino emesso dalla stampante collegata al sistema di pesatura 

o altro documento manuale, recante la data, l’ora, gli estremi del codice contratto (desunto dal 

codice a barre presentato dall’utente stesso) o i dati anagrafici, la tipologia di rifiuto conferito, i 

chilogrammi pesati. Tale scontrino può essere utilizzato dall’Utente per gli usi consentiti dalla 

legge, oltre che come verifica all’atto dell’erogazione del relativo sconto nella bolletta; 

- a fornire agli Utenti tutte le indicazioni necessarie per la corretta esecuzione delle attività di 

conferimento. 

ART. 3 -  Rifiuti conferibili 

Nei seguenti articoli 3a e 3b vengono elencate le tipologie di rifiuti generalmente oggetto di 

raccolta presso le SE/CdRD che gli Utenti Domestici e Non Domestici, sono tenute a consegnare 

separatamente. 

Le tipologie e le quantità effettivamente conferibili per ogni conferimento a ciascuna SE/CdRD, 

sono dettagliate nelle schede dell’Allegato 4 al presente Regolamento. 

I vincoli quali-quantitativi dei rifiuti conferibili sono fissati in relazione alle singole realtà territoriali, al 

contesto geografico ed alla disponibilità fisica di spazi adeguati nelle diverse SE/CdRD e 

comunque nel rispetto della normativa vigente. 

In casi eccezionali, dipendenti dalla gestione tecnica/operativa della singola SE/CdRD, il 

conferimento di alcune tipologie di rifiuti può subire temporanee e limitate restrizioni. 
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Art. 3a - Rifiuti conferibili dagli Utenti Domestic i 

Nella tabella seguente vengono riportate, in modo non esaustivo, le tipologie di rifiuti raccolte 

separatamente presso le SE/CdRD. Le effettive tipologie e quantità conferibili sono dettagliate per 

ogni SE/CdRD in Allegato 4. 

In caso di conferimenti che potrebbero essere riconducibili ad una produzione non domestica, il 

gestore può respingere il rifiuto, a meno che l’Utente non rilasci una dichiarazione in cui si assume 

la responsabilità che si tratta di rifiuto urbano di provenienza domestica. 

 
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 
Imballaggi in Cartone:  scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 
Imballaggi in Vetro:  bottiglie, vasi, contenitori, ecc.  
Imballaggi metallici:  lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 
Imballaggi in plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste 
e sacchetti in genere (es. shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per 
alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, pellicole termoretraibili, coperchi, 
cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, chips 
da imballaggio in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio 
Verde, potature e sfalci vegetali:  erba, ramaglie, fogliame, ecc. 
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici:  materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e 
d’arredamento, parti metalliche di piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti 
metalliche da letto, stendi panni, ecc. 
Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi:  legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti 
legnosi, mobilio, ecc.  
Ingombranti:  rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi 
(es. materassi, moquette, sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle 
avvolgibili, ecc). 
Multimateriale:  rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomateriali e comunque destinati a 
recupero 
Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo 
ecc. 
Cartucce da stampa esaurite 
Oli e grassi alimentari 
Oli minerali esausti 
Pneumatici fuori uso 
Batterie esaurite  (accumulatori al piombo) 
Pile esaurite 
Farmaci scaduti 
RAEE R1 - Apparecchi per la refrigerazione/condizio namento: frigoriferi, congelatori e 
condizionatori. 

RAEE R2 - Grandi elettrodomestici ferrosi:  lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di 
cottura (forni e piani grigliati), ecc. 
RAEE R3 - TV e monitor  
RAEE R4 - Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, 
fotocopiatrici, fax, telefoni cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) 
RAEE R4 - Altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine 
da scrivere, radio, telefoni, video registratori, hi-fi, strumenti musicali, macchine da cucire, piccoli 
utensili domestici di uso hobbistico (trapani, smerigliatrice, seghetto ecc), videogiochi, ecc. 
RAEE R5 - Tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) 
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Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, 
sostanze alcaline, prodotti fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, 
bombolette spray, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc. 
Abiti e prodotti tessili 

 

Art. 3b - Rifiuti conferibili dagli Utenti Non Dome stici 

In base al disposto combinato degli Art. 4 e 5 del Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e 

Assimilati approvato da ATO, gli Utenti Non Domestici possono conferire al servizio i rifiuti speciali 

non pericolosi prodotti in proprio, che rispettino i requisiti qualitativi e quantitativi di assimilabilità 

determinati all’Art. 5 del Regolamento stesso.  

Considerato che i criteri qualitativi di assimilazione definiti dalla normativa vigente escludono 

l’assimilabilità ai Rifiuti Urbani dei Rifiuti Speciali pericolosi, qualora ad un esame visivo il gestore 

rilevi che è presente del rifiuto pericoloso, il conferimento non sarà accettato e l’Utente dovrà farsi 

carico di smaltire il rifiuto a propria cura e spesa nel rispetto delle norme vigenti. 

Nella tabella seguente vengono riportate, in modo non esaustivo le tipologie di rifiuti di origine non 

domestica generalmente conferibili alle SE/CdRD. Le effettive tipologie e quantità conferibili sono 

dettagliate per ogni SE/CdRD in Allegato 4. 

 
Carta:  riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 
Imballaggi in Cartone:  scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 
Imballaggi in Vetro:  bottiglie, vasi, contenitori, ecc.  
Imballaggi metallici:  lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 
Imballaggi in plastica:  bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste 
e sacchetti in genere (es. shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per 
alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, pellicole termoretraibili, coperchi, 
cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
chips da imballaggio in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio 
Verde, potature e sfalci vegetali:  erba, ramaglie, fogliame, ecc. 
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici:  materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e 
d’arredamento, parti metalliche di piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti 
metalliche da letto, stendi panni, ecc. 
Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi:  legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti 
legnosi, mobilio, ecc.  
Ingombranti:  rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi 
(es. materassi, moquette, sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle 
avvolgibili, ecc). 
Inerti da piccole demolizioni domestiche:  mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo 
ecc. 
Cartucce da stampa esaurite 
RAEE R2 - Grandi elettrodomestici ferrosi:  lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di 
cottura (forni e piani grigliati), ecc. 
RAEE  R4 - Apparecchiature per informatica e teleco municazioni:  computer, stampanti, 
fotocopiatrici, fax, telefoni cellulari, calcolatrici, mp3, ecc. 
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RAEE R4 - altri elettrodomestici:  aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine 
da scrivere, radio, telefoni, video registratori, hi-fi, strumenti musicali, macchine da cucire, 
piccoli utensili domestici di uso hobbistico (trapani, smerigliatrice, seghetto ecc), videogiochi, 
ecc. 

 

Le SE/CdRD iscritte all’elenco dei Centri di Raccolta RAEE, oltre ai RAEE sopra indicati possono 

ricevere RAEE R1, R3 ed R5 dalla distribuzione/installatori/centri di assistenza qualora da questi 

ritirati a titolo di “uno contro uno” ai sensi del DM 65 del 08/03/2010 con le modalità ivi previste, 

dagli accordi ANCI e da altri eventuali accordi di programma sottoscritti. 

ART. 4 -  Conferimenti di rifiuti con particolari c riteri di assimilazione agli urbani 

4.1 Manutenzione del verde 

I rifiuti vegetali costituiti da “sfalci, ramaglie, potature” sono rifiuti speciali assimilati agli urbani ai 

sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) del Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati. 

Inoltre qualora rispettino il comma 3 del medesimo, ovvero derivino dalla manutenzione del verde 

di aree pubbliche o private dell’ATO, non concorrono alla determinazione dei limiti quantitativi 

previsti al comma 1), lettera b). A tal fine sono definiti i moduli (allegato 1 e allegato 2) da utilizzarsi 

per il conferimento di questi rifiuti alla SE/CdRD, che rende attuativa questa procedura. 

4.2 Manutenzioni edili 

Alcuni rifiuti originati dalle attività di costruzione e demolizione da parte di imprese, ai sensi dell’art. 

5 comma 4 del Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, sono rifiuti speciali 

assimilati agli urbani qualora conferiti alle SE/CdRD. In particolare i “miscugli o scorie di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (CER 17 01 07)” 

qualora derivati da “piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni ubicate 

nell’ATO di Ravenna” possono essere conferiti alle SE/CdRD fino alla soglia di “2 metri cubi/anno 

per unità immobiliare”. 

A tal fine è definito il modulo (allegato 3) da utilizzarsi per il conferimento di questi rifiuti che rende 

attuativa questa procedura. 

ART. 5 -  Agevolazioni tariffarie e iniziative fina lizzate ad incrementare le Raccolte 
Differenziate 

Al fine di incentivare l’utilizzo delle SE/CdRD il Gestore può attivare iniziative di promozione del 

servizio quali estrazione di premi, accumulo di punti (timbri/bollini) o distribuzione di omaggi o 

gadget.  
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Inoltre, come previsto dai documenti riguardanti il sistema tariffario allegati alla Convenzione e dal 

Regolamento per l’Applicazione della Tariffa, il Gestore può attrezzare le SE/CdRD al fine di 

attivare le procedure di pesatura dei rifiuti conferiti per l’attribuzione degli sconti in bolletta. 

Gli Utenti che possono accedere a questo servizio e l’entità degli sconti sono determinati nei 

documenti approvati da ATO riguardanti il sistema tariffario. 

Il Gestore può inoltre utilizzare le SE/CdRD quale luogo di distribuzione di materiale didattico, 

informativo e di comunicazione a supporto di iniziative riguardanti i temi ambientali specifici quali 

ad esempio: 

- buone pratiche per diminuire la produzione dei rifiuti 

- miglioramento della qualità del rifiuto differenziato 

- sensibilizzazione per ridurre il fenomeno degli scarichi abusivi, 

- altre iniziative di interesse ambientale 
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Allegato 1 – Modulo CER 200201 da utenze domestiche o immobili condominiali  

Modulo per il conferimento da parte delle imprese di manutenzione del verde  di “sfalci, ramaglie, 
potature” provenienti da utenze domestiche o immobili condominiali  
 

DICHIARAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFER ENZIATI 

“SFALCI, RAMAGLIE, POTATURE” CER 200201 
prodotti da imprese titolari di un contratto Igiene Ambientale in ATO Ravenna 

e conferiti presso la Stazione Ecologica/Centro di Raccolta di: 

……………………………..…………………….….., Via ..………….…………………………… 
(rif. Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati ATO 7 Ravenna, art.5, comma 3) 

 
L’Impresa (Ragione Sociale dell’impresa conferitrice) ___________________________________ 
 
con domicilio nel Comune di ___________________________ Via ________________________ 
 
nr. civico _____ tel. ______________ nella persona di __________________________________ 
 
targa mezzo ____________________ N° contratto Igien e Ambientale ______________________ 

DICHIARA 
Che i rifiuti vegetali conferiti nella quantità di ……. metri cubi provengono dalla 

manutenzione del verde effettuata presso 

□ l’utenza domestica   sita in Comune di ____________________________________________ 
 
via _______________________________________________ nr. civico _______ 
 
N° contratto Igiene Ambientale  ___________________ ___________________ 
 
Intestato a _________________________________________ tel. ________________________ 
 
□ l’Immobile Condominiale  sito in Comune di __________________________________ 
 
Via ________________________________________________  nr. civico _______ 
 
Committente/referente del lavoro _____________________________ tel. __________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 
� di non aver richiesto e ricevuto alcun compenso a t itolo di oneri per le operazioni di 

avvio a recupero e/o trattamento del rifiuto in ogg etto; 
� di essere consapevole delle eventuali sanzioni in c aso di dichiarazione falsa o infedele; 
� che trattasi di trasporto in conto proprio di rifiu ti prodotti dalla propria attività presso il 

cantiere sopra indicato. 
 
Data conferimento __________________ Firma leggibile dell’Impresa  _____________________ 
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Allegato 2 – Modulo CER 200201 da verde pubblico o per conto Ente pubblico  

Modulo per il conferimento da parte delle imprese di manutenzione del verde  di “sfalci, ramaglie, 
potature” provenienti da verde pubblico o per conto Ente pubblico  
 

DICHIARAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFER ENZIATI 

“SFALCI, RAMAGLIE, POTATURE” CER 200201 
prodotti da imprese per conto di Enti Pubblici e conferiti presso  

la Stazione Ecologica/Centro di Raccolta di: 

……………………………..…………………….….., Via ..………….…………………………… 
(rif. Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati ATO 7 Ravenna, art.5, comma 3) 

 
L’Impresa (Ragione Sociale dell’impresa conferitrice) ___________________________________ 
 
con domicilio nel Comune di ______________________________________________________ 
 
Via ________________________________________ nr. civico ________ tel. _______________ 
 
nella persona di __________________________________ targa mezzo ___________________ 

DICHIARA 
Che i rifiuti vegetali conferiti nella quantità di ……. metri cubi provengono dalla 

manutenzione del verde effettuata presso 

□ verde pubblico   per conto del Comune di __________________________________________ 
 
Riferimenti contratto tra committente e impresa________________________________________ 
 
□ l’Immobile  per conto Ente Pubblico  sito in Comune di _______________________________ 
 
Via ________________________________________________  nr. civico _______ 
 
Committente/referente del lavoro _____________________________ tel. __________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 
� di non aver richiesto e ricevuto alcun compenso a t itolo di oneri per le operazioni di 

avvio a recupero e/o trattamento del rifiuto in ogg etto; 
� di essere consapevole delle eventuali sanzioni in c aso di dichiarazione falsa o infedele; 
� che trattasi di trasporto in conto proprio di rifiu ti prodotti dalla propria attività presso il 

cantiere sopra indicato. 
 
Data conferimento __________________ Firma leggibile dell’Impresa _____________________ 
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Allegato 3 – CER 170107 da manutenzione di locali o strutture di civili abi tazioni  

Modulo per il conferimento da parte di imprese edili  di “macerie da demolizione” da piccoli 
interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitaz ioni   
 

DICHIARAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFER ENZIATI 

“Macerie da demolizione quali cemento, mattoni, 
mattonelle, ceramiche, ecc.” 

(CER 170107) 
prodotti da imprese titolari di un contratto Igiene Ambientale in ATO Ravenna 

e conferiti presso la Stazione Ecologica/Centro di Raccolta di: 

……………………………..…………………….….., Via ..………….…………………………… 
(rif. Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati ATO 7 Ravenna, art.5, comma 4) 

 
L’Impresa (Ragione Sociale dell’impresa conferitrice) ___________________________________ 
 
con domicilio nel Comune di ___________________________ Via ________________________ 
 
nr. civico _____ tel. ______________ nella persona di __________________________________ 
 
targa mezzo ____________________ N° contratto Igien e Ambientale ______________________ 

DICHIARA 
Che i rifiuti conferiti nella quantità di ……. metri  cubi 

(max di 2 metri cubi/anno per unità immobiliare) 

Provengono dalla manutenzione di locali o strutture della civile abitazione 

sita nel Comune di ______________________________________________________________ 
 
via _______________________________________________________ nr. civico ___________ 
 
N° contratto Igiene Ambientale ____________________ ________________________________ 
 
Intestato a _________________________________________ tel. ________________________ 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
� di non aver richiesto e ricevuto alcun compenso a t itolo di oneri per le operazioni di 

avvio a recupero e/o trattamento del rifiuto in ogg etto; 
� di essere consapevole delle eventuali sanzioni in c aso di dichiarazione falsa o infedele; 
� che trattasi di trasporto in conto proprio di rifiu ti prodotti dalla propria attività presso il 

cantiere sopra indicato. 
 
Data conferimento __________________ Firma leggibile dell’Impresa  _____________________ 
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Allegato 4 – Tabelle rifiuti conferibili presso le singole SE/CdRD 
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Allegato 4 a Regolamento SE-CdRD



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta BRISIGHELLA Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via Lanzoni, nei pressi del cimitero a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Imprese di manutenzione del verde, alle 
condizioni dell'art. 4: senza limite

Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 
rispettivi Kd

Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc ovvero 2 pezzi

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero Rifiuto non conferibile

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 litri
Pneumatici fuori uso numero 4 pezzi
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 lt
Farmaci scaduti 30 lt

nuemro 2 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

nuemro 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 
video registratori, hi-fi, strumenti musicali, macchine da cucire, piccoli utensili domestici di uso hobbistico (trapani, 
smerigliatrice, seghetto ecc.), videogiochi, ecc.

numeri  5 pezzi

Distributori, installatori, centri di assistenza: 
come da accordo CdC RAEE - ANCI

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numero 3 pezzi

Distributori, installatori, centri di assistenza: 
come da accordo CdC RAEE - ANCI

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2  mc

2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del
presente regolamento (rifiuti provenienti da civile
abitazione ubicate nel territorio di ATO).  

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta CASOLA VALSEN IO Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via I° maggio a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Imprese di manutenzione del verde, alle 
condizioni dell'art. 4: senza limite

Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 
rispettivi Kd

Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc ovvero 2 pezzi

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero Rifiuto non conferibile

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 litri
Pneumatici fuori uso numero 4 pezzi
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 lt
Farmaci scaduti 30 lt

nuemro 2 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

nuemro 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 
video registratori, hi-fi, strumenti musicali, macchine da cucire, piccoli utensili domestici di uso hobbistico (trapani, 
smerigliatrice, seghetto ecc.), videogiochi, ecc.

numeri  5 pezzi

Distributori, installatori, centri di assistenza: 
come da accordo CdC RAEE - ANCI

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numero 3 pezzi

Distributori, installatori, centri di assistenza: 
come da accordo CdC RAEE - ANCI

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2  mc

2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del
presente regolamento (rifiuti provenienti da civile
abitazione ubicate nel territorio di ATO).  

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta CASTEL BOLOGN ESE Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via Canale 496 a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Imprese di manutenzione del verde, alle 
condizioni dell'art. 4: senza limite

Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 
rispettivi Kd

Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc ovvero 2 pezzi

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero Rifiuto non conferibile

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 litri
Pneumatici fuori uso numero 4 pezzi
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 lt
Farmaci scaduti 30 lt

nuemro 2 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

nuemro 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 
video registratori, hi-fi, strumenti musicali, macchine da cucire, piccoli utensili domestici di uso hobbistico (trapani, 
smerigliatrice, seghetto ecc.), videogiochi, ecc.

numeri  5 pezzi

Distributori, installatori, centri di assistenza: 
come da accordo CdC RAEE - ANCI

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numero 3 pezzi

Distributori, installatori, centri di assistenza: 
come da accordo CdC RAEE - ANCI

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2  mc

2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del
presente regolamento (rifiuti provenienti da civile
abitazione ubicate nel territorio di ATO).  

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta FAENZA Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via Righi, 6 a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Imprese di manutenzione del verde, alle 
condizioni dell'art. 4: senza limite**

Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 
rispettivi Kd**

Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. senza limite** 10 mc**
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc ovvero 2 pezzi

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero Rifiuto non conferibile

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 litri
Oli minerali esausti 5 litri
Pneumatici fuori uso numero 4 pezzi
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 lt
Farmaci scaduti 30 lt

nuemro 2 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

nuemro 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

**  autorizzazione al conferimento presso sito autorizzato distanza 5 km da ritirare presso la Stazione Ecologica

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 
video registratori, hi-fi, strumenti musicali, macchine da cucire, piccoli utensili domestici di uso hobbistico (trapani, 
smerigliatrice, seghetto ecc.), videogiochi, ecc.

numeri  5 pezzi

Distributori, installatori, centri di assistenza: 
come da accordo CdC RAEE - ANCI

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi

Distributori, installatori, centri di assistenza: 
come da accordo CdC RAEE - ANCI

Restanti utenti

non previsto
non previsto

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

non previsto
non previsto
non previsto
non previsto

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd**

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc

2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del
presente regolamento (rifiuti provenienti da civile
abitazione ubicate nel territorio di ATO).  

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

15 mc** 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

15 mc** 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta RIOLO TERME Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via Ripa a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Imprese di manutenzione del verde, alle 
condizioni dell'art. 4: senza limite

Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 
rispettivi Kd

Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc ovvero 2 pezzi

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero Rifiuto non conferibile

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 litri
Pneumatici fuori uso numero 4 pezzi
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 lt
Farmaci scaduti 30 lt

nuemro 2 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

nuemro 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 
video registratori, hi-fi, strumenti musicali, macchine da cucire, piccoli utensili domestici di uso hobbistico (trapani, 
smerigliatrice, seghetto ecc.), videogiochi, ecc.

numeri  5 pezzi

Distributori, installatori, centri di assistenza: 
come da accordo CdC RAEE - ANCI

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numero 3 pezzi

Distributori, installatori, centri di assistenza: 
come da accordo CdC RAEE - ANCI

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2  mc

2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del
presente regolamento (rifiuti provenienti da civile
abitazione ubicate nel territorio di ATO).  

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta SOLAROLO Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via Roma, zona industriale a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Imprese di manutenzione del verde, alle 
condizioni dell'art. 4: senza limite

Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 
rispettivi Kd

Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc ovvero 2 pezzi

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero Rifiuto non conferibile

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 litri
Pneumatici fuori uso numero 4 pezzi
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 lt
Farmaci scaduti 30 lt

nuemro 2 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

nuemro 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 
video registratori, hi-fi, strumenti musicali, macchine da cucire, piccoli utensili domestici di uso hobbistico (trapani, 
smerigliatrice, seghetto ecc.), videogiochi, ecc.

numeri  5 pezzi

Distributori, installatori, centri di assistenza: 
come da accordo CdC RAEE - ANCI

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numero 3 pezzi

Distributori, installatori, centri di assistenza: 
come da accordo CdC RAEE - ANCI

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

come da accordo CdC RAEE - ANCI
Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2  mc

2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del
presente regolamento (rifiuti provenienti da civile
abitazione ubicate nel territorio di ATO).  

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta ALFONSINE Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via Del Carpentiere a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta BAGNACAVALLO Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via COGOLLO a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta BAGNARA DI 
ROMAGNA

Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via II GIUGNO a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta CONSELICE Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via AMENDOLA a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta COTIGNOLA Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via PESCHIERA a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta FUSIGNANO Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via ROMANA a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta LAVEZZOLA - 
CONSELICE

Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via PROVINCIALE BASTIA a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta LUGO Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via CANALETTA a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta MASSA LOMBARD A Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via RABIN a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta RUSSI Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via FIUMAZZO a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta LIDO ADRIANO - 
Ravenna

Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via BONIFICA a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta LIDO DI CLASS E - 
Ravenna

Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via CANALE PERGOMI a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta MARINA DI RAV ENNA - 
Ravenna

Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via DEI MILLE a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta MARINA ROMEA - 
Ravenna

Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via DEI SALICI a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta MEZZANO - Rav enna Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via CAMPO SPORTIVO a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta RAVENNA SUD Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via DON CARLO SALA a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta RAVENNA NORD Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via ROMEA NORD a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta RONCALCECI - 
Ravenna

Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via DELLO STAGNINO a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta SANT'ALBERTO - 
Ravenna

Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via DEL LAVORO a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta CERVIA Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via SS. ADRIATICA a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)



Stazione Ecologica/Centro di Raccolta PISIGNANO - C ervia Utenti Domestici: 
limite quantitativo massimo

Ubicazione: Via DELLO STAGNINO a conferimento a conferimento annuo
Carta: riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, ecc. 3 mc  5 mc
Imballaggi in Cartone: scatole e scatoloni, tetrapak, ecc. 3 mc 5 mc
Imballaggi in Vetro: bottiglie, vasi, contenitori, ecc. 2 mc 2 mc
Imballaggi metallici: lattine in alluminio, banda stagnata in acciaio, barattoli, scatolette, ecc. 0,5 mc 2 mc
Imballaggi in Plastica: bottiglie, flaconi, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti in genere (es. 
shoppers, sacchi per detersivo, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali), vaschette, contenitori vari, reti, film, 
pellicole termoretraibili, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, barattoli, blister e contenitori rigidi, 
imballaggi in polistirolo espanso, vasi per giardinaggio

2 mc 2 mc

Per le imprese di manutenzione del verde, 
alle condizioni dell'art. 4 del presente 

regolamento: limite annuo non previsto
Restanti Utenti: secondo quanto previsto dai 

rispettivi Kd
Rifiuti metallici e/o ingombranti metallici: materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica e d’arredamento, parti metalliche di 
piccole dimensioni, infissi (senza vetro), radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, ecc.

3 mc 3 mc

Rifiuti legnosi e /o ingombranti legnosi: legno, sfridi, cassette ortofrutta, bancali, oggetti legnosi, mobilio, ecc. 3 mc 5 mc
Ingombranti: rifiuti di grandi dimensioni non classificabili nei rifiuti metallici e nei rifiuti legnosi (es. materassi, moquette,
sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, ecc).

2 mc 2 mc

Multimateriale: rifiuti non conferibili nelle altre frazioni monomaterili e comunque destinati a recupero 15 Kg

Cartucce da stampa esaurite numero 5 pezzi numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  
Oli e grassi alimentari 10 lt
Oli minerali esausti 5 lt
Pneumatici fuori uso Rifiuto non conferibile
Batterie esaurite (accumulatori al piombo) numero 3 pezzi
Pile esaurite 5 litri
Farmaci scaduti 30 litri

numero 3 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

numero 5 pezzi Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Altri rifiuti domestici pericolosi: contenitori etichettati T/F (vernici, solventi, colla, acidi, sostanze alcaline, prodotti
fotochimici, detergenti, prodotti antiparassitari per il giardinaggio, ecc.), filtri olio, termometri contenenti mercurio, ecc.

10 kg e massimo 2 filtri olio Rifiuto non conferibile

RAEE R5: tubi fluorescenti e lampade a vapori (sodio, mercurio ecc) numero 10 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R4: Apparecchiature per informatica e telecomunicazioni (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, telefoni 
cellulari, calcolatrici, mp3, ecc.) e altri elettrodomestici: aspirapolvere, tostapane, friggitrice, macinacaffè, phon, 
sveglie,ventilatori, ferri da stiro, stufette elettriche, bilance, rasoi elettrici, microonde, macchine da scrivere, radio, telefoni, 

numeri  5 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

RAEE R3: TV e monitor numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

RAEE R2: grandi elettrodomestici ferrosi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura (forni e piani grigliati), 
ecc.

numeri 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

RAEE R1 : Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento: frigoriferi, congelatori e condizionatori numero 3 pezzi
Distributori, installatori, centri di assistenza: 

Restanti utenti: rifiuto non conferibile

Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile
Rifiuto non conferibile

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Rifiuto non conferibile

Inerti da piccole demolizioni domestiche: mattoni, piastrelle, ceramica, sanitari, calcestruzzo ecc. 2 mc
2 mc.- conferimento autorizzato esclusivamente
alle imprese edili alle condizioni di cui all'art.4 del 

Conferimenti autorizzati esclusivamente alle
imprese edili . limite annuo non previsto

Utenti Non Domestici
limite quantitativo massimo

Secondo quanto previsto dai rispettivi Kd  

Verde, potature e sfalci vegetali: erba, ramaglie, fogliame, ecc. 

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 

50 cm: per pezzatura maggiore 
concordare con gestore)

5 mc 
(lunghezza max 1 mt diametro max 50 cm: per 
pezzatura maggiore concordare con gestore)
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