
ALLEGATO C – Conferimento di particolari tipologie di rifiuti nel centro di raccolta

➢ Per le utenze domestiche:

RIFIUTO – CODICE CER LIMITE MASSIMO GK/
ANNO PER OGNI

UTENZA TARI

carta e cartone (CER 200101) SENZA LIMITI

imballaggi in carta e cartone (CER 150101) SENZA LIMITI

imballaggi in materiali misti (Plastica, Alluminio, Vetro) (CER 150106) SENZA LIMITI

vetro (CER 200102) SENZA LIMITI

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui
alla voce 160215 (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti
da utenze domestiche) (CER 160216)

SENZA LIMITI

RAEE  R5  (Lampade  a  risparmio  energetico,  Tubi  fluorescenti)  (CER
200121)

n. 5 pezzi/conferimento

RAEE R4 (Informatica, Elettronica, Elettrodomestici) (CER 200136) n. 10 pezzi/mese

RAEE R3 (Tv, Monitor) (CER 200135) n. 5 pezzi/mese

RAEE R2 Ferro bianco (Lavastoviglie, Lavatrici) (CER 200136) n. 2 pezzi/mese

RAEE R1 (Frigoriferi) (CER 200123) n. 2 pezzi/mese

pile, batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei
veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (CER
200133)

SENZA LIMITI

batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 (Pile)
(CER 200134)

SENZA LIMITI

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (CER
200127)

SENZA LIMITI

legno (CER 200138) SENZA LIMITI

metallo (CER 200140) SENZA LIMITI

sfalci e potature (CER 200201) SENZA LIMITI

oli e grassi vegetali (CER 200125) SENZA LIMITI

oli e grassi minerali (CER 200126) SENZA LIMITI

medicinali (CER 200132) SENZA LIMITI

rifiuti ingombranti (CER 200307) SENZA LIMITI

rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (CER 170904), solo da piccoli
interventi  di rimozione eseguiti  direttamente dal conduttore della civile
abitazione

250

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 170106* (CER 170107), solo da piccoli interventi
di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione

250

materiali da costruzione a base di gesso diversi a quelli di cui alla voce
170801 (CER 170107),  solo da piccoli  interventi  di  rimozione eseguiti
direttamente dal conduttore della civile abitazione

250



MODELLO 1 – Richiesta di  conferimento presso il centro di raccolta/stazione ecologica da
parte delle utenze domestiche  

                                                                              Grosseto, __________________

All'Ufficio Ambiente del Comune di Grosseto
                   Servizio Ciclo dei Rifiuti

                                                                              Via Zanardelli n. 2
                                                                              58100 Grosseto

OGGETTO: Richiesta di conferimento presso il centro di raccolta/stazione ecologica da parte delle
utenze domestiche  
                  

                      

Con  la  presente,  il/la  sottoscritto/a  ______________________________________________,

nato/a a ________________(___) il _____________, c.f. ______________________________,

residente in _____________________ (___), Via ___________________________, n. ______,

numero  di  telefono  ___________________,  cellulare  _____________________,

mail_________________________________, pec ____________________________________

RICHIEDE  

il conferimento presso il centro di raccolta/stazione ecologica dei seguenti rifiuti:

 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci

170901,  170902  e  170903  (CER  170904),  solo  da  piccoli  interventi  di  rimozione  eseguiti

direttamente dal conduttore della civile abitazione;

 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla

voce 170106* (CER 170107), solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal

conduttore della civile abitazione;

 materiali da costruzione a base di gesso diversi a quelli di cui alla voce 170801 (CER

170107), solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile

abitazione;

 (barrare la casella interessata)

nei limiti del quantitativo massimo stabilito nell'Allegato C del  “Regolamento per la gestione

integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”.

                                                                                              ____________________________

                                                                                                                    (firma)



➢ Per le utenze non domestiche:

RIFIUTO – CODICE CER  LIMITE MASSIMO
GK/ANNO PER
OGNI UTENZA

TARI  

carta e cartone (CER 200101) SENZA LIMITI*

imballaggi in carta e cartone (CER 150101) SENZA LIMITI*

imballaggi in materiali misti (Plastica, Alluminio, Vetro) (CER 150106) SENZA LIMITI*

vetro (CER 200102) SENZA LIMITI*

RAEE  R5  (Lampade  a  risparmio  energetico,  Tubi  fluorescenti)  (CER
200121)

n. 5 pezzi/mese

RAEE R4 (Informatica, Elettronica, Elettrodomestici) (CER 200136) n. 10 pezzi/anno

RAEE R3 (Tv, Monitor) (CER 200135) n. 5 pezzi/anno

RAEE R2 Ferro bianco (Lavastoviglie, Lavatrici) (CER 200136) n. 2 pezzi/anno

RAEE R1 (Frigoriferi) (CER 200123) n. 2 pezzi/anno

batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 (Pile)
(CER 200134)

SENZA LIMITI*

legno (CER 200138) SENZA LIMITI*

metallo (CER 200140) SENZA LIMITI*

sfalci e potature (CER 200201) SENZA LIMITI*

oli e grassi vegetali (CER 200125) SENZA LIMITI*

rifiuti ingombranti (CER 200307) SENZA LIMITI*

* Nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all’art. 5 del presente Regolamento.

N.B.:  I rifiuti  che rappresentano l’oggetto dell’attività  economica svolta  (es:  il  materasso per  il
rivenditore di materassi) non possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta. 



MODELLO 2 – Richiesta di conferimento presso il centro di raccolta/stazione ecologica
da parte delle utenze non domestiche  

                                                                              Grosseto, __________________

All'Ufficio Ambiente del Comune di Grosseto
                   Servizio Ciclo dei Rifiuti

                                                                              Via Zanardelli n. 2
                                                                              58100 Grosseto

OGGETTO: Richiesta di conferimento presso il centro di raccolta/stazione ecologica da parte delle
utenze non domestiche  
                  

                      

Con  la  presente,  il/la  sottoscritto/a  ______________________________________________,

nato/a a ________________(___) il _____________, c.f. ______________________________,

legale rappresentante della ______________________________________________________,

con sede in _____________________ (___), Via ___________________________, n. _______,

numero  di  telefono  ___________________,  cellulare  _____________________,

mail_________________________________, pec ____________________________________

RICHIEDE  

il conferimento presso il centro di raccolta/stazione ecologica dei seguenti rifiuti:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

nei limiti del quantitativo massimo stabilito nell'Allegato C del  “Regolamento per la gestione

integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”.

                                                                                              ____________________________

                                                                                                                    (firma)


