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1. CHE COS’E’ UN CENTRO DI RACCOLTA
Il Centro di Raccolta (CDR) è un’area delimitata, presidiata ed allestita finalizzata alle attività
di raccolta rifiuti urbani in frazioni separate, al servizio di utenze domestiche (UD) e utenze non
domestiche (UND) con posizione TARI nel Comune di Varazze.
Il CdR è dotato di contenitori e aree apposite e opportunamente segnalate, destinate al
deposito di diverse tipologie di rifiuti.

2. REQUISITI PER ACCEDERE AL CDR
Il conferimento è consentito esclusivamente alle imprese con i seguenti requisiti:
➢

titolari di regolare posizione TARI nel Comune di Varazze in possesso di ciondolo con
trasponder consegnato dal Comune di Varazze

➢

ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI in categoria 2-bis

➢

per i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),
trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei
distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di
cui al DM 8 marzo 2010, n. 65., ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI in categoria
3bis.

➢

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (FIR) ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 152/06. I dati per la
corretta compilazione sono riportati nell’Allegato 2.
Il FIR non è richiesto nei seguenti casi:
- trasporti in conto proprio effettuati in modo occasionale e saltuario e che non
eccedano la quantità di 30 Kg o 30 litri
- trasporto dei RAEE da parte dei distributori, installatori, e centri di assistenza nel qual
caso il FIR è sostituito dal “DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE” conforme all’allegato
II del DM Ambiente n. 65 del 8 marzo 2010 (Allegato 3).

2.1

Trasporto rifiuti da parte di trasportatori convenzionati con il Comune

Per il trasporto dei rifiuti presso il CDR è possibile avvalersi di trasportatori iscritti all’Albo Gestori
Ambientali in categoria 1 convenzionati con il Comune di Varazze. 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 4
Ciondolo con trasponder del produttore del rifiuto ossia dell’UND
RISPETTARE I LIMITI QUANTITATIVI STABILITI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
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3. TIPOLOGIE E QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI DA UTENZA NON
DOMESTICA AL CDR
Le utenze non domestiche (UND) possono conferire esclusivamente rifiuti speciali non
pericolosi assimilati agli urbani dal regolamento Comunale (Allegato1)
Qualora ad un esame visivo il gestore rilevi la presenza di rifiuto pericoloso (ad eccezione dei
RAEE dual use), 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.
In funzione delle caratteristiche strutturali e delle esigenze/caratteristiche del servizio, il Centro
di Raccolta può ricevere tutte o solo alcune delle tipologie di rifiuto previste dal D.M. 8/4/2008.
In casi eccezionali, dipendenti dalla gestione tecnica/operativa del CDR, il conferimento di
alcune tipologie di rifiuti può subire temporanee e limitate restrizioni.
L’ elenco dei rifiuti conferibili con le quantità limite per conferimento individuate per ogni
matrice di rifiuto è riportato in Allegato 1.

3.1 Casi particolari
i.

Rifiuti da manutenzione del verde di aree pubbliche del Comune

I rifiuti vegetali costituiti da “sfalci, ramaglie, potature, foglie e altri residui vegetali” (CER
200201) che derivino dalla manutenzione del verde di aree pubbliche del Comune ai sensi
della normativa vigente (Dlgs 152/2006 dell’art. 184, comma 2 lettera e)) possano essere
considerati “urbani” per natura e quindi non oggetto di assimilazione.
Ne consegue che per poter essere conferiti in CDR i rifiuti da manutenzione di aree verdi
pubbliche sia sufficiente che il luogo di produzione dei medesimi sia collocato all’interno del
Comune di Varazze e la Ditta disponga di un regolare contratto con il Comune per la
manutenzione del verde pubblico che citi tale fattispecie.

ii.

Rifiuti ingombranti ritirati c/o utenza domestica

Imprese edili, mobilieri, serramentisti possono conferire presso il CdR i rifiuti ingombranti ritirati
da utenza domestica con posizione TARI nel Comune di Varazze. Per tale conferimento
occorre:
➢
➢
➢
➢

Iscrizione all’Albo Gestori Ambientai in categoria 2BIS per il CER 200307
Formulario con i dati riportati in Allegato 5
Ciondolo con trasponder dell’utente domestico
RISPETTARE I LIMITI QUANTITATIVI STABILITI PER LE UTENZE DOMESTICHE

iii.

RAEE “Dual Use”

Questa tipologia di rifiuto è costituita da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che
potrebbero essere usate sia da nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dalle utenze
domestiche. La definizione di RAEE Dual Use è riportata all’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2014, n.
49 che ne definisce univocamente la natura di Rifiuto domestico.
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I RAEE Dual Use possono essere conferiti nei CDR, dalle Utenze Non Domestiche che ne
risultano produttore. È importante che l’Impresa che intende conferire al Centro di Raccolta i
propri RAEE ne verifichi preliminarmente le caratteristiche, evitando di proporre
all’accettazione rifiuti di Apparecchiature di chiaro ed esclusivo utilizzo “industriale” quali, fra
i più comuni: celle e banchi frigoriferi, lavastoviglie, lavapavimenti e lavatrici industriali,
lampade fluorescenti di dimensioni superiori a m 1.80 quadri elettrici di dimensioni superiori a
quelli di normale uso domestico ecc..
Per il trasporto al Centro di Raccolta è richiesta l’iscrizione all’Albo in Cat. 3-bis ed il trasporto
deve essere accompagnato dal “DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE” conforme all’allegato
II del DM Ambiente n. 65 del 8 marzo 2010 (Allegato 3).

4. 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.
Chiunque si rechi presso il CDR deve rispettare alcune regole minime di comportamento per
la regolare fruizione dei servizi:
• identificarsi presso il personale addetto alla conduzione del CDR esibendo tutta la
documentazione richiesta (ciondolo con transponder, documento d’identità, libretto di
circolazione, formulario etc.)
• attendere la verifica dei requisiti di accesso da parte del personale addetto prima di
procedere alle operazioni di conferimento;
• prima di accedere al CDR differenziare i rifiuti e ridurre quelli voluminosi ed ingombranti per
agevolarne il successivo recupero;
• rispettare le tipologie e le quantità massime previste;
• rispettare le disposizioni e la segnaletica in materia di sicurezza;
• condurre i veicoli a passo d’uomo;
• spegnere il motore durante la sosta;
• 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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Allegato 1 - TIPOLOGIA E QUANTITA’ DI RIFIUTI CONFERIBILI AL CDR DA UND
Mc max a
conferim.

N° max di Kg max
conferim. in 1 anno
in 1 anno
(*)

Descrizione

CER

Legno

200138

1 mc (1.000 l)

3

imballaggi in legno (cassette ortofrutta, bancali)

150103

2 mc (2.000 l)

10

Rifiuti ingombranti (ESCLUSI MATERASSI)

200307

3 mc (3.000 l)

3

Medicinali

200132

0,5 mc (500 l)

3

Superficie
X kdmax
Superficie
X kdmax
Superficie
X kdmax
Superficie
X kdmax

200201

2 mc (2.000 l)

5

Superficie
X kdmax

200201

nessuno

nessuno

-

150101

nessuno

nessuno

Superficie
X kdmax

200101

nessuno

nessuno

Superficie
X kdmax

150102

nessuno

nessuno

Superficie
X kdmax

150107

nessuno

nessuno

Superficie
X kdmax

200123*

nessuno

nessuno

Superficie
X kdmax

200136

nessuno

nessuno

Superficie
X kdmax

200135*

nessuno

nessuno

Superficie
X kdmax

200136

nessuno

nessuno

Superficie
X kdmax

200121*

nessuno

nessuno

Superficie
X kdmax

nessuno

nessuno

Superficie
X kdmax

Verde: erba, ramaglie, potature (ESCLUSO IL
RIFIUTO PRODOTTO DAL SOGGETTO CHE SVOLGA
LA MANUTENZIONE DE VERDE IN REGIME DI
IMPRESA)
Verde: erba, ramaglie, potature conferito da DITTA
INCARICATA DAL COMUNE ALLA MANUTENZIONE
DEL VERDE PUBBLICO
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
rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e
sacchetti in genere etc)
Imballaggi in vetro (bottiglie, contenitori, etc.)
Apparecchiature fuori uso contenenti
clorofluorocarburi (R1-Frigoriferi, condizionatori)
(solo DUAL USE)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori
uso (R2–GRANDI BIANCHI: lavatrici, lavastoviglie,
forni a microonde, cucine)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori
uso, contenenti componenti pericolosi (R3 - TV,
monitor) (solo DUAL USE)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori
uso (R4): aspirapolvere, macchine per cucire, ferri
da stiro, friggitrici, frullatori, computer (no monitor),
stampanti, fax, telefoni cellulari senza batteria,
videoregistratori, etc)
Tubi fluorescenti (R5) (solo DUAL USE)

Rifiuti metallici (materiali ferrosi, oggettistica in
metallo domestica, parti metalliche di piccole
200140
dimensioni, radiatori, reti metalliche da letto, stendi
panni, etc.)

(*) Kdmax = coeff. di produzione dei rifiuti (Kg/mc/anno). La perfetta conoscenza e verifica puntuale del rispetto dei limiti
quantitativi previsti per la assimilazione dei rifiuti prodotti è precisa responsabilità e competenza della singola utenza che
conferisce i propri rifiuti al gestore dei rifiuti urbani e quindi anche in CdR. Il Gestore si riserva di effettuare (anche su
indicazione degli Enti preposti) i controlli richiesti e di acquisire dalle ditte una dichiarazione di Responsabilità al riguardo.

Vademecum conferimento rifiuti UND presso CDR

Allegato 2 - DATI PER FORMULARI UTENZE NON DOMESTICHE
(rifiuto trasportato dal produttore con iscrizione all’Albo in 2Bis)
1. Produttore/Detentore
-Denominazione o ragione sociale: dati impresa
-Unità Locale: sede impresa nel Comune di Varazze
2. Destinatario
SAT SpA - CDR di Varazze – Via Pero 5 Varazze (SV) – C.F. 01029990098
3. Trasportatore
Impresa (= a produttore) – Iscrizione Albo in 2BIS
Annotazioni: CDR gestito da SAT SpA - C.F. 01029990098 - DM 08/04/08
4. Caratteristiche del rifiuto
5. Destinazione del rifiuto
CDR ai sensi del DM 08/04/08
6. Quantità
In caso di assenza di pesa 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/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 3 – DOCUMENTO TRASPORTO RAEE
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Allegato 4 - DATI PER FORMULARI UTENZE NON DOMESTICHE
(rifiuto trasportato da trasportatore convenzionato con il Comune)
1)

Produttore/Detentore
-Denominazione o ragione sociale: ragione sociale UND con posizione TARI
nel Comune di Varazze
-Unità Locale: indirizzo UND di cui sopra
2)

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

3)

Trasportatore
Impresa iscritta all’Albo 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
In assenza di pesa 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 (UND) 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 5 - DATI PER FORMULARIO INGOMBRANTI
RITIRATI DA UTENZA DOMESTICA
(1) Produttore/Detentore
-Denominazione o ragione sociale: dati impresa che ritira
-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 per CER 200307
Annotazioni: CDR gestito da SAT SpA - C.F. 01029990098 - DM 08/04/08
(4) Caratteristiche del rifiuto
a. Descrizione: Rifiuti ingombranti CER 200307
b. Stato Fisico: 2 – s.n.p.
c. Caratteristiche di pericolo: NESSUNA
d. N. colli: Sfuso o 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
conferimento – 3.000 litri)
(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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PER INFORMAZIONI CONTATTARE
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

