dal lunedì al venerdì
orario continuato dalle 9.00 alle 15.00

ELENCO DEI RIFIUTI URBANI CONFERIBILI NEI CENTRI DI RACCOLTA

UTENZE NON DOMESTICHE
I Centri di raccolta presenti sul territorio (tutti ad eccezione di quello di Comacchio), sono intercomunali:
sono fruibili cioè dagli utenti Clara indipendentemente dal Comune di residenza.
L‘identificazione per l’accesso ai Centri di Raccolta avviene all’esterno dei Centri stessi. E’ sufficiente
presentarsi con il codice a barre riportato sulla propria fattura TARI (o copia dello stesso, anche in formato
digitale su smartphone, tablet, ecc.). In mancanza di tale codice, l’accesso non sarà consentito.

Il personale preposto al ricevimento dei rifiuti in fase di conferimento può autorizzare lo scarico
delle seguenti tipologie di rifiuti urbani prodotti dalle attività produttive iscritte a ruolo (ovvero
che ricevono la fattura Tari di Clara per il/i locale/i dell’attività dove producono rifiuti), nelle
quantità giornaliere massime indicate:

Descrizione

Quantità max
giornaliera
conferibile

Quantità max
annuale
conferibile

Toner per stampa esauriti (rifiuti di stampa elettronici, ad esempio
cartucce stampanti da uffici)

5 pezzi

n. d.

Imballaggi in cartone

1 mc

n. d.

Imballaggi in plastica
[solo c/o centro di raccolta di CENTO]

2 mc

n. d.

Imballaggi in plastica e lattine

2 mc

n. d.

Imballaggi in vetro (ad esempio bottiglie, damigiane senza protezione
esterna)

1 mc

5 mc

5 pezzi

25 pezzi

Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37* (non contenente
sostanze pericolose, ad esempio cassette in legno, scarti in legno)

1 mc

5 mc

Rifiuti metallici

1 mc

n. d.

3 mc

10 mc

5 pezzi

20 pezzi

Vetro (ad esempio lastre senza telaio)

Rifiuti biodegradabili, sfalci e potature e ramaglie (NON provenienti
da aziende di giardinaggio)
Rifiuti Ingombranti (ad esempio divani, poltrone, sedie e tavoli in
plastica da giardino, ecc)

N.B. LE UTENZE NON DOMESTICHE NON POTRANNO EFFETTUARE CONFERIMENTI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Sono ammessi i RAEE dual use (rifiuto elettrico/elettronico riconducibile ad utenza domestica; ad
esempio climatizzatore, pc e monitor, piccole stampanti, etc.) .
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