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                Calcio,    
 

 

OGGETTO: NUOVA MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE 

PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. 

 
Gentile Utente 

Spettabile Azienda 

 

con la presente comunichiamo che, anche facendo seguito al nuovo D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020 

ed in vigore dal 1° gennaio 2021, dal 1° Giugno 2021 le utenze non domestiche (aziende, 

artigiani, studi, negozi) potranno accedere al centro di raccolta rifiuti comunale solo per il 

conferimento dei seguenti rifiuti: 
 

FRAZIONE ANNOTAZIONI 
CODICE 

EER 

Carta e cartone 
Carta/Cartone + 

Imballaggi in carta e cartone 

200101 

150101 

Polistirolo e Imballaggi in 

plastica industriali 

(cellophane, regge, 

cassette da ortofrutta e 

similari) 

 

Polistirolo in grandi quantità o di grandi dimensioni. 

Limite di conferimento di 5 sacchi a settimana per 

cellophane, regge e similari. 

 

 

150102 

 

Metallo 

Manufatti in metallo di grandi dimensioni, IN 

MODESTE QUANTITÀ. 

Sono esclusi gli scarti di produzione e lavorazione. 

 

200140 

 

Vetro 

Manufatti in vetro di grandi dimensioni, IN 

MODESTE QUANTITÀ. 

Sono esclusi gli scarti di produzione e lavorazione. 

 

200102 

RAEE 

Rifiuti da 

Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche 

 

Solo per rivenditori e distributori regolarmente 

iscritti al Consorzio RAEE. 

200123* R1 

200136   R2 

200135* R3 

200136   R4 

200121* R5 

 

Oli e grassi commestibili 

Sono ESCLUSE LE UTENZE CHE PREVEDONO 

SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE  AL 

PUBBLICO (ristoranti, pizzerie, gastronomie, bar e 

similari). 

 

200125 

 

 

Legno 

Manufatti in legno, solo IN MODESTE QUANTITÀ. 

Sono ESCLUSI gli scarti di produzione di  

FALEGNAM E R I E , ARTIGIANI, SERRAMENTISTI, 

RESTAURATORI E SIMILARI. 

Sono inoltre esclusi imballaggi terziari quali bancali, 

bobine e casse. 

 

 

200138 
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FRAZIONE ANNOTAZIONI 
CODICE 

EER 

 

Altre plastiche 

Manufatti in plastica che non siano imballaggi, IN 

MODESTE QUANTITÀ. 

Sono esclusi gli scarti di produzione e lavorazione. 

 

200139 

 

Sfalci e potature 

Solo IN MODESTE QUANTITÀ. 

Restano sempre e comunque ESCLUSI AZIENDE E 

NEGOZI DI GIARDINAGGIO (giardinieri, 

florovivaisti, fioristi e similari). 

 

200201 

 

Ingombranti 

Manufatti in materiali non scomponibili, IN 

MODESTE QUANTITÀ e non derivanti da trasloco, da 

rinnovo totale o ristrutturazione aziendale (es. sedia 

da ufficio). 

 

200307 

 

Riprendendo il D.Lgs. 116/20 dunque non sarà consentito il conferimento dei rifiuti qui 

sottoelencati, per i quali dovrà essere previsto lo smaltimento in autonomia tramite una ditta 

specializzata e a carico dell’utente: 

• rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole (ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c. e 

della pesca); 

• tutti i rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione (imprese ed artigiani edili, 

imbianchini, elettricisti, idraulici e similari); 

• scarti di produzione di ogni genere e tipologia, prodotti nell’ambito di attività industriali con 

capannoni di produzione; 

• gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, 

come camere d'aria e copertoni; 

• resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali 

materiali; 

• imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 

lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; 

• materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 

• frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 

• nastri abrasivi; 

• cavi e materiale elettrico in genere; 

• pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 

• imballaggi terziari quali ad esempio bancali in legno; 

• residuo vegetale derivante da attività professionale (giardinieri); 

• vernici e pitture derivanti da attività professionale (carrozzerie, verniciatori, 

imbianchini, restauratori, ecc); 

• rifiuti pericolosi derivanti da attività professionale (RAEE, solventi, vernici, oli minerali, ecc) 

 

L’accesso sarà consentito solo ed esclusivamente alle utenze non domestiche regolarmente 

iscritte alla TASSA RIFIUTI  e che presenteranno i seguenti documenti, ogni qualvolta si verifichi la 

necessità di recarsi al centro di raccolta: 

• TESSERA DI ACCESSO dell’intestatario della TASSA RIFIUTI 

• SCHEDA DI CONFERIMENTO RIFIUTI precedentemente compilata in tutte le sue parti (dati 

anagrafici, tipologia e quantità dei rifiuti conferiti, modello e targa del mezzo). Vedi allegato 

alla presente. 



Si ribadisce che le utenze prive dei documenti sopra richiesti non verranno autorizzate  ad 

accedere all’interno del centro di raccolta. 

 

Si invitano infine tutte le utenze, domestiche e non domestiche, ad utilizzare prevalentemente 

il servizio di raccolta domiciliare settimanale  per  le  quantità  abituali  di  carta/cartone, vetro/ 

metalli e imballaggi in plastica, recandosi al Centro di Raccolta Comunale esclusivamente nel 

caso di quantità superiori ai normali volumi. 

 

 
 

FRAZIONE PORTA-A-PORTA 

 

ANNOTAZIONI 

Rifiuti organici Rifiuti biodegradabili (cucine e 

mense) 

Carta e cartone 
Carta/Cartone + Imballaggi in carta e cartone 

Limite di conferimento per singolo giorno di raccolta 3mc 

Vetro- Lattine / Metalli 
Imballaggi metallici e piccoli oggetti in metallo + 

Imballaggi in vetro 

 

Plastica 

Imballaggi in plastica 

Limite di conferimento di 2 sacchi a settimana per 

cellophane, regge e polistirolo industriali 

Rifiuti urbani indifferenziati 

Rifiuto Secco Residuo 

Rifiuti urbani indifferenziati, non conferibili per qualità nelle 

altre frazioni sopraelencate. 

 
In caso fossero necessari ulteriori chiarimenti o approfondimenti in merito ci si può rivolgere al 

numero verde 800 452 616 interno 1 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 

12, oppure alla mail rumentologo@servizicomunali.it specificando la propria denominazione, il 

tipo di attività svolta e il comune da cui si scrive, oppure all’Ufficio Tributi del Comune di Calcio. 

 

 
L’Assessore Sonia salini 
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ALLEGATO 1 A 

 
 

SCHEDA DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CENTRO DI RACCOLTA DI CALCIO (BG) 

VIA BASSE OGLIO, 2 CAP 24056 
 

N° PROGRESSIVO A CURA 

DELL’OPERATORE CRC 

 
DATA    /  / 2021 

 

RAGIONE SOCIALE  

CODICE FISCALE /PARTITA IVA  

TARGA MEZZO DEL CONFERENTE  

RIFIUTO PROVENIENTE DA VIA/PIAZZA  

 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO COD. EER QUANTITÀ UNITÀ di MISURA 

CARTA E CARTONE 200101   

POLISTIROLO - CELLOPHANE - CASSETTE ORTOFRUTTA 150102   

METALLO 200140   

VETRO 200102   

FRIGORIFERI CONGELATORI CONDIZIONATORI - RAEE (R1)** 200123*   

LAVATRICI, ASCIUGATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI A MICROONDE, ecc - RAEE (R2)** 200136 
  

TELEVISORI MONITOR - RAEE (R3)** 200135*   

COMPONENTI ELETTRONICI E PICCOLI ELETTRODOMESTICI - RAEE (R4)** 200136   

LAMPADE AL NEON - RAEE (R5)** 200121*   

OLI E GRASSI COMMESTIBILI 200125   

LEGNO (esclusi imballaggi terziari quali bancali, bobine e casse, scarti di produzione e 

lavorazione) 
200138 

  

ALTRE PLASTICHE (esclusi scarti di produzione e lavorazione) 200139   

SFALCI E POTATURE (esclusi aziende e negozi di giardinaggio) 200201   

INGOMBRANTI 200307   

* rifiuto pericoloso 

** IL CONFERIMENTO DEI RAEE È CONSENTITO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE SONO 
REGOLARMENTE ISCRITTE AL CONSORZIO RAEE IN QUANTO RIVENDITORI E/O DISTRIBUTORI 

MOD 68 - REV 00 

 

FIRMA DELL’ADDETTO AL CENTRO DI RACCOLTA 
 

FIRMA DELL’AZIENDA CONFERENTE 


