REGOLAMENTO
per il conferimento degli ingombranti e RAEE
Premessa
Con il termine INGOMBRANTI vengono identificati i “beni durevoli dismessi”, caratterizzati da un volume
“importante” che non si colloca in altre raccolte differenziate, “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.
Il termine RAEE è l’acronimo di 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. propone due diverse modalità di conferimento ai privati cittadini dei comuni
da essa servita:
1. Conferimento attraverso il ritiro a domicilio (*) per un massimo di 3 pezzi, attraverso la prenotazione telefonica
al Numero Verde 800.973.217 da rete fissa (0984.403357 da rete mobile), operativo dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
(*) gli ingombranti devono essere esposti a piano strada sul marciapiede, all’indirizzo e civico
concordato per il ritiro.
2. Conferimento presso il Centro di Raccolta di Rende (CS) in Via Marco Polo, C.da Lecco – Z.I. di Rende (CS),
aperto ai privati cittadini dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 17:00 (vedi Art. 2) , se regolarmente iscritti a
ruolo/TARI, ed eccezionalmente per conto di cittadini regolarmente iscritti a ruolo/TARI, solo se muniti di delega
sottoscritta e firmata (allegato 1) e fotocopia del documento di identità del delegante
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Articolo 1:
Sono ammessi al conferimento tutti quei cittadini privati, regolarmente iscritti a ruolo/TARI, ed eccezionalmente
soggetti terzi che conferiscono per conto di cittadini regolarmente iscritti a ruolo/TARI, solo se muniti di delega
sottoscritta e firmata (allegato 1) e fotocopia del documento di identità del delegante.
Il numero di pezzi da conferire non può superare i 3 (tre) pezzi, e comunque, ogni singola utenza, non potrà
conferire più di due volte nell’arco dell’anno.
Articolo 2:
In ottemperanza alle misure di prevenzione anti Covid-19, dal 15 ottobre, fino a data da destinarsi, l’azienda ha
istituito un protocollo straordinario di contingenza che prevede la prenotazione dei conferimenti al Numero Verde
800.973.217 da rete fissa (0984.403357 da rete mobile), operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Articolo 3:
Il conferimento è sottoposto al controllo del personale preposto e potrà essere effettuato esclusivamente negli
orari di apertura sopra indicati. In tale orario di apertura è garantita la presenza di almeno un operatore addetto
al controllo dei materiali conferiti.
Articolo 4:
I rifiuti conferiti dovranno essere correttamente separati ed il trasporto si intende a carico del cittadino.
Articolo 5:
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.
Articolo 6:
Sono ammessi al conferimento tutti gli oggetti indicati nell’ALLEGATO 2 (Elenco rifiuti ingombranti/RAEE)
Articolo 7:
La quantità massima di rifiuti conferiti è di 3 (tre) pezzi totali.
Articolo 8:
Sono ammesse allo scarico solo autovetture e solo dopo aver superato le procedure di accettazione.
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Articolo 9:
Gli orari di conferimento presso il Centro di Raccolta di Rende (CS) in Via Marco Polo, C.da Lecco – Z.I. di
Rende (CS) sono i seguenti:
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 - La piattaforma resterà chiusa di sabato, domenica e nelle
festività.
Articolo 10:
Al fine di consentire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta, i materiali conferiti saranno accettati
compatibilmente con la capacità di ricezione.
Articolo 11:
Il conferimento presso il Centro di raccolta non prevede il rilascio di attestazioni di conferimento, utilizzabili per
uso fiscale, se non quelle legate al Bonus TV (vedi documentazione richiesta sul nostro sito
www.calabramaceri.it).

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.
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Allegato 1
Alla Calabra Maceri e servizi S.p.A.
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 3 pezzi, vedi art. 6)
1.______________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
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
________________________
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Allegato 2
TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI
Possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti con le modalità e le limitazioni indicate:
1. rifiuti ingombranti (beni durevoli) quali materassi, reti, divani, legno e mobili o imballaggi in legno quali
cassette, bancali, ecc. nella quantità massima di 3 (tre) pezzi;
X Mobili particolarmente voluminosi devono essere smontati o ridotti di volume.
X Tronchi e rami d’albero non possono essere conferiti con il legno.
2. rottami ferrosi quali reti, stendibiancheria, biciclette, pentolame, mobiletti metallici, attrezzi ecc.
X Non possono essere conferiti con il rottame ferroso ciclomotori, motori di autoveicoli, parti meccaniche con oli
lubrificanti, filtri dell’olio, imballaggi metallici sporchi di sostanze liquide e prodotti chimici, residui di lavorazione
dei metalli quali trucioli, polveri ecc.
3. Cartone da imballaggio e carta
X Non possono essere conferiti prodotti in carta accoppiata ad altri materiali quali carta plastificata, tappezzeria.
4. imballaggi in vetro;
5. materiali da risulta, ed altri materiali inerti quali cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, gesso, vasi in
cemento o terracotta, fili elettrici, nella quantità massima di 0,1 mc./utenza/anno;
X Non possono essere conferiti eternit, sanitari o lavandini in ceramica e/o resina, vasi in plastica, rubinetteria,
tubi in plastica o metallo;
X Non possono essere conferiti quantitativi superiori l’utente dovrà provvedere a propria cura e spese al
conferimento presso gli impianti di smaltimento autorizzati;
X Il conferimento non è consentito alle imprese edili.
6. Plastica e imballaggi in plastica;
7. Scarti di giardinaggio quali rami, potature, erba, piante orticole e ornamentali, foglie derivanti dall’ordinaria
manutenzione del giardino.
X Non possono essere conferiti conferiti frutta e verdura avariata che devono essere messi con la frazione
umida dei rifiuti domestici.
X Non possono essere conferiti sassi, ceppi di alberi, tronchi, vasi di terracotta o plastica, sacchi di plastica, pali
tutori in plastica o metallo ed altri rifiuti non compostabili;
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8. Frazione Residua Non Riciclabile, pannolini e pannoloni.
X Non possono essere conferiti materiali riciclabili e recuperabili, PVC e rifiuti pericolosi
9. Polistirolo pulito da imballaggio
X Non possono essere conferiti contenitori in polistirolo venuti a contatto con alimenti quali carne o pesce.
X Non possono essere conferiti materiali in polistirolo utilizzati in edilizia
10. Oli e grassi vegetali ed animali
11. Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di provenienza domestica sono suddivise nelle
seguenti cinque categorie: a. R1. - Freddo e clima (frigoriferi, surgelatori e congelatori, climatizzatori); b. R2. Grandi Bianchi (grandi elettrodomestici quali ad esempio cucine a gas, lavatrici, lavastoviglie, stufe in metallo);
c. R3. - Tv e monitor (televisori, radio, schermi video, strumenti musicali); d. R4. - PED, CE, ICT e apparecchi
illuminanti (piccoli elettrodomestici quali asciugacapelli, ferri da stiro, macinacaffè, agitatori da cucina, frullatori,
lampadari e simili); e. R5. - Sorgenti luminose (lampade fluorescenti, tubi fluorescenti, lampade a scarica).
X Non possono essere conferiti frigoriferi e banchi refrigerati di attività commerciali con dimensioni superiori ad
un normale frigorifero domestico;
X Non possono essere conferiti accumulatori al piombo (batterie di autoveicoli) che non siano di provenienza
domestica, n.01 pezzo/anno per singola utenza previa visione, della documentazione contabile (fattura)
attestante l’acquisto del nuovo accumulatore.
X Non è ammesso il conferimento da parte di Attività Commerciali;
12. Pneumatici di auto o motoveicoli
X Non possono essere conferiti se non derivanti da utenza domestica e per un totale annuo di quattro per singola
utenza domestica previa visione, da parte del gestore, della documentazione contabile (fattura) attestante
l’acquisto dei nuovi pneumatici.
13. Oli minerali
X Non possono essere conferiti se non derivanti da utenza domestica e per un totale annuo di 5 kg per singola
utenza previa visione, della documentazione contabile (fattura) attestante l’acquisto del nuovo olio minerale per
autotrazione;
X non è ammesso il conferimento da parte di Attività Commerciali;
14. Cartucce toner.
X Il conferimento è ammesso solo per le utenze domestiche (3-4 cartucce 2-3 volte all’anno);
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15. Pile esauste
X Il conferimento è ammesso solo per le utenze domestiche (2-3 volte all’anno);
16. Farmaci scaduti
X Il conferimento è ammesso solo per le utenze domestiche (2-3 volte all’anno);
17. contenitori etichettati T/F
X Il conferimento è ammesso solo per le utenze domestiche (2-3 volte all’anno);
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