ASSESSORATO
ALL’AMBIENTE

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
Apertura:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato: dalle 9 alle 13
Martedì e Giovedì: dalle 14 alle 18
Rifiuti Ammessi:
CER 150101 - imballaggi in carta e cartone
CER 150102 - imballaggi in plastica
CER 150103 - imballaggi in legno
CER 150104 - imballaggi in metallo
CER 150106 - imballaggi in materiali misti
CER 150107 - imballaggi in vetro
CER 150110 - contenitori T/FC
CER 200101 - rifiuti di carta e cartone
CER 200102 - rifiuti in vetro
CER 200108 - rifiuti biodegradabili
di mense e cucine
CER 200110 - abiti e prodotti tessili
CER 200125 - oli e grassi vegetali
CER 200138 - rifiuti legnosi
CER 200139 - rifiuti in plastica
CER 200140 - metallo
CER 200201 - rifiuti biodegradabili
CER 200132 - farmaci
CER 200133* - batterie e accumulatori
CER 200134 - batterie e accumulatori non pericolosi

CER 200307 - ingombranti
CER 080318 - toner per stampa esauriti diversi
da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da
utente domestiche)
CER 170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal
conduttore della civile abitazione)
CER 160103 - pneumatici fuori uso
CER 200126* - oli e grassi minerali
CER 200128 - vernici e inchiostri
CER 200127* - vernici e inchiostri pericolosi
RAEE:
R1 – freddo e clima
R2 – grandi bianchi
R3 – TV e monitor
R4 – piccoli elettrodomestici
R5 – sorgenti luminose

Norme di Comportamento:
1 - L’accesso è consentito alle Utenze Domestiche e non Domestiche (per le frazioni e le quantità
assimilate da regolamento) regolarmente iscritte al Ruolo TARI nel Comune di GIULIANOVA o in
altro comune che abbia stipulato apposita convenzione;
2 – L’accesso è consentito esclusivamente nell’orario di apertura indicato, previa identificazione
dell’utenza domestica tramite presentazione ed inserimento della tessera sanitaria. Il personale
addetto all’ Uffico Accoglienza è a disposizione per supportare le Utenze;
3 – L’accesso alle utenze non domestiche ubicate nel territorio ed iscritte al ruolo Tari è consentito
per i soli rifiuti che rientrano tra quelli assimilati agli urbani per qualità e quantità previa compilazione di apposita modulistica resa disponibile dal personale dell’ ufficio Accoglienza;
4 – I soggetti conferitori sono tenuti all’osservanza del regolamento di Accesso e Gestione del
CRR e, in particolare, alle seguenti norme:
a) conferire esclusivamente i rifiuti ammessi;
b) conferire rifiuti già differenziati all’origine;
c) attenersi alle indicazioni del personale preposto alla gestione del CRR;
d) soffermarsi nell’area per il tempo strettamente necessario al conferimento.
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