REGOLAMENTO
per il conferimento degli ingombranti e RAEE
Premessa.
Con il termine ingombranti vengono identificati i “beni durevoli dismessi”, ovvero oggetti o materiali che si
è deciso di disfarsene e che sono caratterizzati da un volume “importante” che non si colloca in altre
raccolte differenziate avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito all’ordinario sistema di
raccolta del secco residuo, “un rifiuto per il quale non è possibile individuare un materiale prevalente che lo
faccia rientrare in una specifica raccolta differenziata”.
Per fare alcuni esempi pratici, tra i rifiuti ingombranti (ritenuti tali soprattutto in riferimento alla
dimensione) più diffusi si trovano: mobili, armadi, tavoli, poltrone, divani, giocattoli voluminosi, sedie,
biciclette, lampadari, assi da stiro, valigie, zaini.
Con il termine RAEE identifichiamo le 5 tipologie (raggruppamenti) di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche). A titolo di esempio, ricordiamo che sono RAEE e non rifiuti ingombranti:
frigoriferi, lavatrici, televisori, piccoli elettrodomestici e lampade al neon.
La Calabra Maceri e Servizi S.p.A. in qualità di gestore servizi di Raccolta Differenziata e smaltimento rifiuti
nei seguenti Comuni:
Carolei; Casali del Manco; Castrolibero; Castrovillari; Celico; Dipignano; Guardia Piemontese; Lattarico;
Marano Marchesato; Montalto Uffugo; Pietrafitta; Rende; Rose; San Benedetto Ullano; San Fili; San Lucido;
San Martino di Finita; San Nicola Arcella; San Vincenzo La Costa; Zumpano;
propone
DUE diverse modalità per i privati cittadini dei comuni da noi serviti:
1. si possono conferire all’esterno della propria abitazione per un massimo di 3 pezzi previa
prenotazione al ritiro al nostro numero verde 800.973.217 o allo 0984.403357 - operativo dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Modalità: i rifiuti da smaltire devono essere esposti a piano strada sul marciapiede all’indirizzo e
civico concordato per il ritiro.
2. Possono essere conferiti direttamente presso il nostro Centro di Raccolta in C.da Cutura – Rende
(Cs), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 e sabato
dalle 7:00 alle 11:30
Modalità: vedi REGOLAMENTO DI CONFERIMENTO DIRETTO

REGOLAMENTO DI CONFERIMENTO DIRETTO c/o la ns Piattaforma
Articolo 1: Soggetti ammessi al conferimento
1.1 Possono accedere alla Piattaforma Ecologica sita in C.da Cutura – Rende (CS), tutti i cittadini
residenti nei Comuni di cui sopra esibendo: documento di identità in corso di validità, codice fiscale e
certificato di iscrizione a ruolo/comunicazione TARI;
1.2 In via del tutto eccezionale possono conferire i rifiuti per conto dei cittadini altre persone da loro
delegate, presentando delega scritta e firmata (ALLEGATO 1) e i documenti di cui al punto 1.1;
1.3 Il cittadino, anche tramite persona delegata, non potrà conferire più di due volte nell’arco
dell’anno.
Articolo 2: Conferimento
2.1 Il conferimento è sottoposto al controllo del personale preposto e potrà essere effettuato
esclusivamente negli orari di apertura stabili nell’art. n°8. In tale orario di apertura è garantita la
presenza di almeno un operatore addetto al controllo dei materiali conferiti.
Articolo 3: Modalità di conferimento
3.1 I rifiuti conferiti dovranno essere correttamente separati ed il trasporto si intende a carico del
cittadino.
Articolo 4: Soggetti non ammessi al conferimento
4.1 Sono tassativamente esclusi dal conferimento tutti i soggetti non rientranti nel precedente art.1 ed
in particolare Commercianti, Artigiani, Imprese private, Imprese Edili, e tutti coloro che per quantità e
qualità di rifiuto possono far ritenere gli stessi provenienti dalla propria attività.
4.2 In via del tutto eccezionale possono conferire i soggetti di cui al punto 4.1, solo e soltanto se
autorizzati con lettera scritta da parte dell’ufficio Comunale, di appartenenza, competente.
4.3 L’autorizzazione di cui al punto 4.2 dovrà essere rilasciata massimo il giorno prima e dovrà
contenere tutti gli estremi del conferitore, la tipologia del rifiuto da conferire,la quantità del rifiuto da
conferire, ed avrà validità solo per un conferimento.
4.4 Tutti i rifiuti conferiti per come stabilito al punto 4.3 dovranno essere separati e facilmente
scaricabili da parte del con feritore.
4.5 Sono comunque tassativamente esclusi da qualsiasi tipo di conferimento, tutti coloro che
presenteranno un Formulario di identificazione Rifiuti. Questi potranno conferire solo dietro accordo
economico con la Società Calabra Maceri e Servizi S.p.A. .
Articolo 5: Definizione dei rifiuti ammessi in piattaforma
5.1 Con il termine ingombranti vengono identificati i “beni durevoli dismessi”, ovvero oggetti o
materiali che si è deciso di disfarsene e che sono caratterizzati da un volume “importante” che non si

colloca in altre raccolte differenziate avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito
all’ordinario sistema di raccolta del secco residuo, “un rifiuto per il quale non è possibile individuare un
materiale prevalente che lo faccia rientrare in una specifica raccolta differenziata”.
Esempi di rifiuti ingombranti
Per fare alcuni esempi pratici, tra i rifiuti ingombranti (ritenuti tali soprattutto in riferimento alla
dimensione) più diffusi si trovano: mobili, armadi, tavoli, poltrone, divani, giocattoli voluminosi, sedie,
biciclette, lampadari, assi da stiro, valigie, zaini.
Articolo 6: Quantità massima di rifiuti conferiti
6.1 La quantità massima di rifiuti conferiti è di una sola unità per singolo pezzo con un massimo di 5
pezzi totali.
Articolo 7: Mezzi di trasporto
7.1 Sono ammesse allo scarico solo autovetture, in via del tutto eccezionale sono ammessi furgoncini se
i rifiuti conferiti per qualità e quantità rispettino quando stabilito nei precedenti articoli.
Articolo 8: Orari di conferimento
8.1 Gli orari di conferimento presso la Piattaforma Ecologica in C.da Cutura sono i seguenti:
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 07,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00
Sabato dalle ore 07,00 alle ore 11,30
La piattaforma resterà chiusa tutte le domeniche e le festività
Al fine di consentire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta, i materiali conferiti saranno accettati
compatibilmente con la capacità di ricezione.
Le aziende che necessitano di questo servizio, devono contattare il nostro Ufficio Commerciale allo
0984.446267
E’ SEVERAMENTE VIETATO, COMUNQUE, CONFERIRE PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA RIFIUTI PROVENIENTI
DA ATTIVITA’ LAVORATIVE O DA SCARTI DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE, RIFIUTI SPECIALI, RIFIUTI
PERICOLOSI.

Allegato 1
Alla Calabra Maceri e servizi S.p.A.
Centro di raccolta in C.da Cutura
87036 RENDE (CS)
DELEGA CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
Il/la sottoscritt_ __________________________________________ residente in _____________________
Via______________________________________ n° _____ Num. Cell. ______________________________
Codice Fiscale________________________________ Documento di riconoscimento___________________
n°___________________________________
DELEGA
Il/la Sig._______ __________________________________________ residente in _____________________
Via______________________________________ n° _____ Num cell. ______________________________
Codice Fiscale________________________________ Documento di riconoscimento___________________
n°___________________________________
Alla consegna presso il Centro di Raccolta, dei seguenti rifiuti ingombranti provenienti dalla propria
abitazione sita nel comune di______________________ alla Via ___________________________________
Descrizione e quantità (max 5 pezzi, vedi art. 6)
1.______________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________
La consegna avverrà giorno___/____/_______
con automezzo (indicare marca, tipo e targa) _________ _____________________________________
data
___________________

firma
___________________

N.B. Il cittadino, anche tramite persona delegata, non potrà conferire più di due volte nell’arco dell’anno.
(vedi Art. 1.3 del regolamento)

Per accettazione
________________________

