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A partire dal 1 aprile 2015 il conferimento dei propri rifiuti 
assimilabili agli urbani (peso maggiore 30 Kg) alla piattaforma 
ecologica comunale da parte di imprese del territorio sarà 
consentito:

- dietro presentazione del F.I.R. (Formulario di identificazione
del rifiuto);

- esclusivamente con mezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti,
come prescritto dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/06
articoli 193 e 212).
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Inoltre sarà consentito anche il conferimento dei R.A.E.E da 
parte di imprese del territorio esclusivamente:

- dietro presentazione “dell’ allegato  II”;

- esclusivamente con mezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti,
come prescritto dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/06
articoli 193 e 212);

- provenienti dal ritiro 1:1 domestico.

Si intende pertanto che tutti gli altri rifiuti prodotti dalle 
imprese e non elencati non possono essere conferiti presso la 
piattaforma ecologica.
Inoltre, come accade già attualmente, le imprese potranno 
conferire i rifiuti esclusivamente nella piattaforma ecologica 
del comune di appartenenza.
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ELENCO RIFIUTI CONFERIBILI
La piattaforma ecologica è autorizzata al solo conferimento di rifiuti classificati come 
“assimilabili agli urbani”. Sono annoverabili in questa categoria i seguenti rifiuti:

Non sono conferibili gli scarti di produzione, rifiuti misti o non differenziati correttamente, 
rifiuto secco, umido, quant’altro conferibile al servizio di ritiro domiciliare e i R.U.P.

Ingombranti C.E.R. 200307
Legno C.E.R. 200138
Metallo C.E.R. 200140
Imballaggi in cartone C.E.R. 200101
Imballaggi in plastica C.E.R. 150102
Imballaggi in vetro C.E.R. 150107
Scarti vegetali C.E.R. 200201
Lastre di vetro C.E.R. 170202
Per conferirli presso la piattaforma ecologica sono 
necessari:
-  iscrizione all’Albo N.G.A. (cat. 2bis) per rilascio

dell’autorizzazione al trasporto
- presentazione F.I.R.
- compilazione registro carico/scarico

Per conferirli presso la piattaforma ecologica sono 
necessari:
-  iscrizione all’Albo N.G.A. (cat. 3) per rilascio

dell’autorizzazione al trasporto R.A.E.E.
- compilazione “allegato II”
- compilazione “allegato III” (registro)

R.A.E.E. (esclusivamente per ritiro “1 
contro 1” domestico):
Frigoriferi C.E.R. 200123 - R1
Grandi bianchi C.E.R. 200136 - R2
TV/Monitor C.E.R. 200135 - R3
Elettrodomestici C.E.R. 200136 - R4
Lampade al neon C.E.R. 200121 - R5
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CONFERIMENTO 
RIFIUTI P.E.

COMPILAZIONE 
MODULO SITO 

C.C.I.A.A.

RICHIESTA 
AUTORIZZAZIONE 

ALBO

ACQUISTO E 
VIDIMAZIONE 

F.I.R. + REGISTRI

COMPILAZIONE 
DOCUMENTI DI 

VIAGGIO
PESATURA RIFIUTI

VERIFICA VISIVA 
CUSTODE

SCARICO
RIFIUTI

RESTITUZIONE 
3/4 COPIA F.I.R.
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Conferimento RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI



CONFERIMENTO 
RIFIUTI P.E.

DOMANDA 
ISCRIZIONE ALBO

RICHIESTA 
AUTORIZZAZIONE 

TRASPORTO 
R.A.E.E. (1:1)

COMPILAZIONE 
“ALLEGATO II” IN 
TRIPLICE COPIA

COMPILAZIONE 
“ALLEGATO III”

(REGISTRO)

VERIFICA VISIVA 
CUSTODE

SCARICO
RIFIUTI

RESTITUZIONE 
“ALLEGATO II” 

COMPILATO

PESATURA RIFIUTI
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Conferimento R.A.E.E. (1 contro 1)



PROBLEMATICHE

Iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali per 
trasporto rifiuti assimilabili (codice C.E.R.?);

Gestione operativa/organizzativa conferimenti e 
registro carico/scarico.
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PROSSIMI PASSI

Incontro con gestori piattaforme ecologiche/associazioni 
di volontariato: FEBBRAIO 2015

Realizzazione idonea campagna informativa:
FEBBRAIO 2015

Inizio nuove modalità di conferimento:
1 APRILE 2015
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