
 
                                                

                  
 

 
dal lunedì al venerdì 
orario continuato dalle 9.00 alle 15.00 
 
 

 

RIFIUTI che Clara può ritirare a domicilio su chiamata 

 
N° pezzi 
per collo 

Rifiuti ingombranti ed altre frazioni di rifiuti urbani, non compatibili con le modalità 
di raccolta standard, ritirabili da Clara a domicilio 

1 Biciclette 

1 Caldaie integre e bruciatori (RAEE distinto, il bruciatore delle caldaie non deve essere smontato)  

1 Carrozzine, passeggini e articoli per l’infanzia 

1 Computer, anche completo di schermo, tastiera e mouse; no RAEE professionali  

1 Damigiane o oggetti in vetro 

1 Giochi in plastica da giardino 

1 Grandi elettrodomestici solo per utenze domestiche (R1 R2 lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, ecc), 

no RAEE professionali, ad esempio frigo industriale, fotocopiatore, ecc. 

1 Impianti hi fi, radio 

1 Lampadari (neon esclusi) 

1 Lavastoviglie e lavatrici 

1 materassi 

1 mobili in legno ed in ferro 

2 pallet integri, solo per utenze domestiche 

1 piccoli elettrodomestici (R4 aspirapolveri, ferri da stiro, ecc), anche più pezzi se conferiti in una 
scatola sollevabile da un addetto 

1 plexiglass 

1 piccoli rifiuti in pvc (esclusi tubi idraulici o pannelli in PVC derivanti da demolizione costruzione )  

1 reti da letto 

1 reti metalliche e plastificate  

4 sedie in legno, ferro o plastica  

1 specchi 

1 Stampanti, no RAEE professionali (ad es. non ritirabili fotocopiatore, lavagna LIM, ecc.) 

1 stendi biancheria 

1 tavoli in legno, ferro o plastica 

1 telefoni e cordless, anche più pezzi se conferiti in una scatola sollevabile da un addetto 

1 televisori ---- max 2 TV a ritiro che sono pari a 2 colli 

1 videoregistratori e lettori dvd, anche più pezzi se conferiti in una scatola sollevabile da un addetto  

1 Tosaerba elettrici 
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RIFIUTI che Clara NON può ritirare a domicilio su chiamata 

UTENZE DOMESTICHE: 
 

▪ Carta/guaina catramata 
▪ Manufatti in vetroresina 
▪ Lana di vetro e di roccia 
▪ Oli minerali 
▪ Neon 
▪ Eternit 
▪ Vernici, pitture e solventi 
▪ Bombole  
▪ Traversine ferroviarie 
▪ Carrello appendice auto (rivolgersi ad un demolitore auto) 
▪ Veicoli a motore (rivolgersi ad un demolitore auto) 
▪ Pannelli solari 
▪ Pannelli fotovoltaici potenza nominale inferiore ai 10 Kw (conferibili c/o i centri di raccolta 

con modalità e quantità da concordare) 
▪ Sacchi o contenitori contenenti materiale indifferenziato (vanno smaltiti esclusivamente 

tramite la normale raccolta porta a porta) 
▪ Pneumatici (conferibili c/o i centri di raccolta autorizzati) 
▪ Inerti e macerie (conferibili c/o i centri di raccolta autorizzati) 
▪ Sanitari in ceramica (conferibili c/o i centri di raccolta autorizzati) 
▪ Manufatti in cemento, come ad esempio fontanelle, vasi grandi ecc. (conferibili c/o i centri 

di raccolta autorizzati) 
▪ Infissi esterni (completi di vetro) 
▪ Infissi interni (porte, cassonetti, tapparelle) 
▪ Tosaerba a scoppio 
▪ Estintori (conferibili c/o i centri di raccolta)  
▪ Materiale ferroso derivante da demolizione di strutture metalliche 
▪ Lastre di vetro (conferibili c/o i centri di raccolta) 
▪ Pannelli sandwich 
▪ Materiale cartaceo (vanno smaltiti esclusivamente tramite la normale raccolta porta a 

porta della carta) 

Inoltre, per le UTENZE NON DOMESTICHE anche: 

▪ qualsiasi materiale proveniente da scarti di lavorazione 
▪ tutti i rifiuti speciali pericolosi (olio minerale, eternit, vernici/pitture/solventi, lampade a basso 

consumo, neon, batterie, frigoriferi, congelatori,  condizionatori, tv, monitor, distributore 
sigarette) 

▪ imballaggi terziari, pallet integri/rotti 
▪ rifiuti prodotti da attività agricole 
▪ botti in cemento 
▪ RAEE che per legge non possono rientrare tra i rifiuti assimilati agli urbani, in particolare 

categorie R1 (frigoriferi, congelatori, condizionatori), R3 (tv e monitor) e R5 (sorgenti luminose) 
 

 

 
Il presente elenco è indicativo e non esaustivo, per informazioni chiamare il numero verde 800.88.11.33 attivo dalle 09:00 alle 15:00 dal  lunedì al venerdì 


