COMUNE di COLCERESA

COMUNE di PIANEZZE

INFORMATIVA UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE
COLCERESA/PIANEZZE
23/06/2020
I Consigli Comunali di Mason Vicentino- Molvena e Pianezze hanno approvato il nuovo
regolamento per l’utilizzo del centro di raccolta- ecocentro intercomunale in materia di
qualificazione utenze non domestiche produttrici di rifiuti assimilabili agli urbani e in materia di
limiti quantitativi di rifiuto conferibile in rapporto al tipo di attività e superficie assoggettata alla
tassa rifiuti, giusta delibera di CC Pianezze n. 50 del 14/12/2017.
1. Il Centro di Raccolta comunale è aperto agli utenti nei seguenti giorni ed orari:

ORARIO
Utenze NON domestiche (ditte)
LUNEDI’
MERCOLEDI’
SABATO

14:00 – 17:00

Utenze domestiche (privati)
09:00 – 12:00
14:00 – 17:00
09:00 – 13:00

2. L’accesso al CDR è consentito esclusivamente durante le giornate e gli orari di apertura al
pubblico come su indicati e riportati sui cartelli posizionati all’ingresso del CDR.
Le Utenze Non Domestiche ( Aziende-Negozi-Ecc.) hanno accesso esibendo al personale di
sorveglianza Autorizzazione all’accesso e Scheda 1a D.M. 08/04/2008 compilata mentre Le
utenze domestiche hanno accesso al C.di R esibendo tessera di riconoscimento utenza
domestica (privati), salvo rilascio di autorizzazioni in deroga per tipologia, quantità di rifiuti,

3. l’accesso avviene a mezzo di tessera riconoscimento rilasciata dall’Ufficio Tributi. Risulta
vietato l’utilizzo di tessera utenza domestica (privata) per conferimenti di rifiuti provenienti
dall’utenza non domestica (ditta).
4.le autorizzazioni per l’accesso al C.di R da parte di utenze non domestiche (ditte) vanno
richieste all’Area tecnica del Comune avente sede l’attività e/o avente dislocazione l’immobile
soggetto a tassa rifiuti(Colceresa/Pianezze), secondo moduli di richiesta disponibili sul sito
internet: www.comune.pianezze.vi.it – sezione: servizi aggiuntivi alla voce di ricerca
“ecocentro intercomunale”.
5. le autorizzazioni per l’accesso al C.di R. da parte di utenze domestiche (privati) e non
domestiche (ditte) in deroga per tipologia e quantità di rifiuti vanno richieste all’Area tecnica
del Comune di Colceresa comunicando in caso anche la Ditta che effettua il trasporto, secondo
moduli di richiesta disponibili sul sito internet: www.comune.pianezze.vi.it sezione: servizi
aggiuntivi alla voce di ricerca “ecocentro intercomunale”.
6. in relazione all’emergenza sanitaria 2020 da Convid 19 sono state disposte limitazioni
all’accesso al C.di R. Colceresa/Pianezze quali :
- ingresso contingentato a 5 utenze regolamentato da sbarra d’accesso
- divieto di conferimento con mezzi quali furgoni, autocarri nella giornata di sabato per ridurre i
tempi di attesa dell’utenza;
- divieto di conferimento di carta, plastica/lattine e vetro al C.di R. per i quali rimane attivo il
servizio porta a porta.
7. Tipologia e quantità di rifiuti conferibili per ogni tipologia di rifiuto e per ciascun
conferimento effettuato, ogni giorno di apertura.

Tipologia di rifiuto
Toner per stampa esauriti

Imballaggi in legno (escluso legno
contenente sostanze pericolose)
Imballaggi in materiali misti
(es. bottiglie e contenitori in plastica,
lattine e banda stagnata)

Utenze
domestiche

Utenze non
domestiche

5 pezzi

NO

1 mc

NO

1 mc

30 kg
sono esclusi gli
imballaggi terziari
(imballaggi per il
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trasporto – film –
reggette….)

Imballaggi in vetro (es. bottiglie)
RUP (contenitori T/FC con residui di
sostanze pericolose - liquidi/solidi)
Imballaggi bombolette spray (escluso
spray per uso personale)
Inerti – miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle, ceramiche (solo da
piccoli interventi di rimozione eseguiti
direttamente dal conduttore della civile
abitazione)
Rifiuti in carta e cartone
Pesticidi (imballaggi con residui di
sostanze pericolose – liquidi/solidi)

0,5 mc
10 pezzi
Su contenitori originali
10 pezzi

1 mc

30 kg

2 litri/5 pezzi
Su contenitori originali

NO

Apparecchiature elettroniche fuori uso
(es. lavatrici, lavastoviglie, piani cottura,
forni) – R2

1 pezzo

Apparecchiature elettroniche fuori uso
(es. TV, monitor) – R3

1 pezzo

Oli e grassi commestibili
Oli e grassi diversi da quelli al punto
precedente (es. oli minerali esausti)
Vernici, inchiostri, adesivi e resine
(contenitori sostanze pericolose –
liquide/solide)
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi
non pericolosi (idropitture)
Medicinali
Batterie ed accumulatori

NO

NO

1 pezzo

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio (es. neon) – R5

NO

0,2 mc

Apparecchiature elettroniche fuori uso
(es. frigoriferi, congelatori, condizionatori)
– R1

Apparecchiature elettroniche fuori uso
(es. piccoli elettrodomestici) – R4

30 kg

4 pezzi

NO
Escluso ditte
autorizzate RAEE (uno
contro uno)
NO
Escluso ditte
autorizzate RAEE (uno
contro uno)
NO
Escluso ditte
autorizzate RAEE (uno
contro uno)
5 pezzi
(escluso i pannelli
fotovoltaici)

(escluso i pannelli
fotovoltaici)

Escluso ditte
autorizzate RAEE (uno
contro uno)

5 pezzi

NO

5 litri

30 kg

5 litri

NO

5 litri
Su contenitori originali

NO

5 litri
Su contenitori originali
10 confezioni
1 pezzo

NO
NO
NO

Rifiuti metallici

1 mc

30 kg

Sfalci e potature

2 mc

30 kg

Ingombranti

2 mc

30 kg

