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Il presente documento è redatto nel rispetto del Regolamento Comunale, delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani, in particolare in conformità al D.Lgs. 152/2006 e al Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’8 aprile 2008. Tenuto
conto della “significativa” evoluzione in corso della normativa ambientale e della regolazione locale di riferimento, è da considerare come
un documento “dinamico” e soggetto quindi all’occorrenza alle opportune modifiche ed integrazioni.

Vademecum conferimento rifiuti UD presso CDR

1. CHE COS’E’ UN CENTRO DI RACCOLTA
Il Centro di Raccolta è un’area delimitata, presidiata ed allestita finalizzata alle attività di raccolta rifiuti
urbani in frazioni separate.
Il CDR è dotato di contenitori e aree apposite e opportunamente segnalate, destinate al deposito di
diverse tipologie di rifiuti.

2. CHI PUO’ ACCEDERE
Le Utenze domestiche che possono accedere al CDR sono esclusivamente i cittadini residenti, non
residenti od occupanti a qualsiasi titolo un immobile, inseriti nel ruolo della tassa rifiuti del Comune di
Varazze.
Per accedere l’utente deve essere provvisto di:
 Ciondolo con trasponder
 documento di identità

2.1

Delega

E’ possibile delegare al conferimento un altro privato cittadino utilizzando il modello di delega riportato
in Allegato 1. Il delegato potrà accedere al CDR con delega compilata e firmata in ogni parte e
ciondolo con transponder del produttore del rifiuto (delegante).

2.2

Trasporto rifiuti da parte di trasportatori convenzionati con il Comune

E’ possibile far trasportare al CDR i propri rifiuti esclusivamente da trasportatori iscritti all’Albo gestori
Ambientali in categoria 1 e convenzionati con il Comune. Il ritiro e il conferimento presso CDR dei rifiuti
tramite trasportatori in conto terzi è possibile se si soddisfano contemporaneamente tutti le seguenti
disposizioni:
 Trasportatore convenzionato col Comune
 Formulario compilato in ogni sua parte come da Allegato 2
 Ciondolo con trasponder dell’utente domestico
 RISPETTARE I LIMITI QUANTITATIVI STABILITI PER LE UTENZE DOMESTICHE

2.3

Trasporto rifiuti ingombranti da parte di mobilieri, imprese edili e serramentisti
iscritti all’Albo in Cat. 2

Imprese edili, mobilieri e serramentisti possono ritirare e conferire presso il CDR i rifiuti INGOMBRANTI (es.
materassi, moquette, sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili,
etc. - CER 200307) dalle utenze domestiche, se si soddisfano contemporaneamente tutti le seguenti
disposizioni:
 Iscrizione del trasportatore all’Albo Gestori Ambientali in categoria 2BIS
 Formulario compilato in ogni sua parte come da Allegato 3
 Ciondolo con trasponder dell’utente domestico
 RISPETTARE I LIMITI QUANTITATIVI STABILITI PER LE UTENZE DOMESTICHE (3 mc a conferimento e 5
conferimenti/anno per UD)
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3. REGOLE DI ACCESSO
L’accesso è permesso negli orari di apertura del Centro di Raccolta riportati nella cartellonistica esposta
all’ingresso del CdR e sul sito della SAT e del Comune.
L’accesso è permesso fino al raggiungimento del limite massimo di persone o mezzi consentiti ed in
considerazione di eventuali attività in corso (es. operazioni di svuotamento) e comunque
compatibilmente con le capacità ricettive del CDR.
L’utente che si reca presso il Centro di Raccolta deve rispettare alcune regole minime di
comportamento per la regolare fruizione in sicurezza dei servizi:
• identificarsi presso il personale addetto alla conduzione del CdR e attendere le indicazioni del
personale addetto prima di procedere alle operazioni di conferimento;
•

conferire le tipologie e le quantità massime previste per ogni singolo conferimento;

•

conferire all’interno degli appostiti stalli, cassoni scarrabili, contenitori ecc., i rifiuti già suddivisi
per tipologia, ridotti di volume, il più possibile puliti;

•

prendere visione ed osservare scrupolosamente le norme comportamentali di accesso al CdR
in particolare modo quelle relative alla sicurezza delle persone e delle cose;

•

trattenersi all’interno dell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando
di sostare nelle zone di movimentazione di materiali e contenitori.

È VIETATO conferire come utenza domestica rifiuti provenienti da attività produttive.
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4. TIPOLOGIE E QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI DA UD PRESSO IL CDR

Descrizione rifiuto

200138
150103

Limite
quantitativo
max a
conferimento
2 mc/2000 l
1 mc/1000 l

Numero
massimo di
conferim. in
1 anno
5
10

200307

3 mc/3000 l

5

200201

1 mc/1000 l

20

150101

nessuno

nessuno

CER

Legno
Imballaggi in legno (Es. cassette ortofrutta)
Rifiuti ingombranti (es: materassi, sedie, poltrone,
divani, giocattoli di grandi dimensione etc.)
Verde (es: sfalci e potature)
Imballaggi in carta e cartone (scatole e scatoloni,
tetrapak, etc.)
Carta e cartone (riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da
ufficio, etc.)
Imballaggi in plastica (bottiglie, flaconi, confezioni per
alimenti in genere, buste e sacchetti in genere etc.)
Imballaggi in vetro (bottiglie, contenitori, etc.)
Frigoriferi, condizionatori (R1)
Lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine (R2)
TV, monitor (R3) (*)
aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro,
friggitrici, frullatori, computer (no monitor), stampanti,
fax, telefoni cellulari senza batteria, videoregistratori,
etc) (R4)
Tubi fluorescenti (R5)

200101

nessuno

nessuno

150102

nessuno

nessuno

150107
200123*
200136
200135*

nessuno
nessuno
nessuno
nessuno

nessuno
nessuno
nessuno
nessuno

200136

nessuno

nessuno

200121*

nessuno

nessuno

Oli e grassi commestibili
Oli minerali esausti
Filtri dell'olio
Vernici
Medicinali
Batterie al Pb
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose
Contenitori a pressione vuoti (bombolette)
Pneumatici fuori uso
Toner e cartucce di stampa

200125
200126*
160107*
200127*
200132
200133*
150110*
150111*
160103
160216

nessuno
10 litri
n. 2
0,5 mc
0,5 mc
nessuno
0,5 mc
0,5 mc
n. 4
n. 5

nessuno
4
2
10
10
nessuno
10
2
2
3

(*) In caso di conferimento di TV (CER 200133*), su richiesta dell’utente viene rilasciata “ATTESTAZIONE DI
RITIRO TV” in cui sono indicati MARCA e MODELLO (Allegato 4).
In casi eccezionali, dipendenti dalla gestione tecnica/operativa del CdR, il conferimento di alcune
tipologie di rifiuti può subire temporanee e limitate restrizioni.

Vademecum conferimento rifiuti UD presso CDR

Allegato 1
DELEGA UD AD UN ALTRO PRIVATO CITTADINO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Il sottoscritto Cognome__________________________Nome________________________________Tel____________________
Iscritto al ruolo della tassa rifiuti DEL Comune di Varazze

DELEGA
Cognome______________________________________________Nome______________________________________________
Privato cittadino residente a _________________________________________________________________________________
a conferire presso il C.D.R. di Varazze i seguenti rifiuti separati per tipologia e ridotti di volume:
Descrizione rifiuto

CER

Limite
quantitativo
max a
conferimento

Legno
Imballaggi in legno (Es. cassette ortofrutta)
Rifiuti ingombranti (es: materassi, sedie, poltrone, divani, giocattoli di
grandi dimensione etc.)
Verde (es: sfalci e potature)
Imballaggi in carta e cartone (scatole e scatoloni, tetrapak, etc.)
Carta e cartone (riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, etc)
Imballaggi in plastica
Imballaggi in vetro (bottiglie, contenitori, etc.)
Abbigliamento
Frigoriferi, condizionatori (R1)
Lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine (R2)
TV, monitor (R3)
Aspirapolveri, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, computer (no monitor),
stampanti, fax, telefoni cellulari senza batteria, etc) (R4)
Tubi fluorescenti (R5)
Oli e grassi commestibili
Oli minerali esausti
Filtri dell'olio
Vernici
Medicinali
Batterie al Pb
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose
Contenitori a pressione vuoti (bombolette)
Pneumatici fuori uso
Toner e cartucce di stampa

200138
150103

2 mc/2000 l
1 mc/1000 l

Numero
massimo di
conferim. in
1 anno
5
10

200307

3 mc/3000 l

5

200201
150101
200101
150102
150107
200110
200123*
200136
200135*

1 mc/1000 l
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno

20
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno

200136

nessuno

nessuno

200121*
200125
200126*
160107*
200127*
200132
200133*
150110*
150111*
160103
160216

nessuno
nessuno
10 litri
n. 2
0,5 mc
0,5 mc
nessuno
0,5 mc
0,5 mc
n. 4
n. 5

nessuno
nessuno
4
2
10
10
nessuno
10
2
2
3

IL DELEGATO, AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO, DOVRÀ ESSERE PROVVISTO DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ
e DEL CIONDOLO CON TRASPONDER DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO (DELEGANTE)
Il sottoscritto firmatario della presente delega DICHIARA
di essere il produttore dei rifiuti oggetto della presente delega e che gli stessi non provengono da alcuna attività
economica, commerciale, industriale o artigianale bensì da civile abitazione inserita nel ruolo della tassa rifiuti del
Comune di Varazze a me intestata;
di essere a conoscenza dei rischi e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni o
certificazioni mendaci ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Data:

Firma del Produttore________________________________
Firma del delegato _________________________________
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Allegato 2

DATI PER FIR TRASPORTI CONTO TERZI
1)

Produttore/Detentore
-Denominazione o ragione sociale: nome e cognome UD con posizione
TARI nel Comune di Varazze
-Unità Locale: indirizzo UD di cui sopra

2)

Destinatario
SAT SpA - CDR di Varazze – Via Pero 5 Varazze (SV) – C.F. 01029990098

3)

Trasportatore
Impresa iscritta in cat. 1 e convenzionata col Comune

Annotazioni: CDR gestito da SAT - C.F. 01029990098 ai sensi del DM 08/04/08
4)

Caratteristiche del rifiuto
- Descrizione: ………
- Stato Fisico: ……….
- Caratteristiche di pericolo: ………
- N. colli: …………..

5)

Destinazione del rifiuto
CDR ai sensi del DM 08/04/08

6)

Quantità
Indicare i LITRI (che non devono eccedere i limiti per singolo conferimento)

7)

Percorso se diverso dal più breve

8)

Trasporto sottoposto a normativa ADR: NO

9)

Firma del produttore (UD) e Firma del trasportatore

10)

Modalità e mezzo di trasporto
- Cognome e nome conducente
- Targa automezzo
- Data e ora inizio trasporto
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Allegato 3

DATI PER FIR INGOMBRANTI PRODOTTI C/O UD
1) Produttore/Detentore
- Denominazione o ragione sociale: dati impresa
- Unità Locale: nome e indirizzo UD con posizione TARI nel Comune di
Varazze
2) Destinatario
SAT SpA - CDR di Varazze – Via Pero 5 Varazze (SV) – C.F. 01029990098
3) Trasportatore
Impresa – Iscrizione Albo in 2BIS
Annotazioni: CDR gestito da SAT SpA - C.F. 01029990098 ai sensi del DM 08/04/08
4) Caratteristiche del rifiuto
- Descrizione: Rifiuti ingombranti CER 200307
- Stato Fisico: 2 – s.n.p.
- Caratteristiche di pericolo: NESSUNA
- N. colli: n. pezzi
5) Destinazione del rifiuto
CDR ai sensi del DM 08/04/08
6) Quantità
Indicare i LITRI (che non devono eccedere i limiti per singolo conferim.– 3.000 l)
7) Percorso se diverso dal più breve
8) Trasporto sottoposto a normativa ADR: NO
9) Firma del produttore/detentore e Firma del trasportatore (che coincidono)
10) Modalità e mezzo di trasporto
Cognome e nome conducente
Targa automezzo (inserita in autorizzazione 2 BIS dell’Albo)
Data e ora inizio trasporto
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Allegato 4

ATTESTAZIONE RITIRO TV

Il sottoscritto Cognome_______________________ Nome___________________________
privato cittadino iscritto a ruolo TARSU/TARES del Comune di Varazze (SV)
Piazza / Via ______________________________________________________n. _____________
consapevole ai sensi del D.P.R. 445/2000 delle sanzioni penali e civili, nel caso di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di conferire presso il Centro di Raccolta di rifiuti urbani del Comune di Varazze (SV) n. 1 TV
(apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, contenenti componenti pericolosi –
CER 200133*)
Marca/Modello__________________________________________________________________
proveniente dalla suddetta civile abitazione.

Inoltre dichiara, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati
personali forniti.

Data _____________________

Firma utente__________________________________

Firma operatore SAT S.p.A. ___________________________________
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Allegato 5

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi;
RIFIUTI URBANI:
a. rifiuti domestici, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b. rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad usi
diversi da quelli di cui al unto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e
quantità,
c. rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade
d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche
o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e. rifiuti vegetali: i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f. rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni;
PRODUTTORE: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale);
CONFERIMENTO: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle
successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
GESTORE DEI SERVIZI: soggetto individuato dal Comune per lo svolgimento dei servizi di
raccolta dei rifiuti solidi urbani;
RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni
merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al
riciclo ed al recupero di materia;
CENTRO DI RACCOLTA (CDR): area presidiata e allestita, dotata dei necessari contenitori,
per il conferimento differenziato, da parte degli utenti o del gestore del servizio;
UTENTE: chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte costituenti
utenze;
UTENZA DOMESTICA: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

Vademecum conferimento rifiuti UD presso CDR

Comune di Varazze
Tel. 019.9390267/218/301
Mail: discarica.igieneurbana@comune.varazze.sv.it
www.comune.varazze.sv.it

SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A
Tel. 800.966.156 - 840.000.812
Mail: info@satservizi.org
www.satservizi.org

