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CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA INTERCOMUNALE  
DEI COMUNI DI COLCERESA E PIANEZZE (VI) 

INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E  MODALITÀ DI CONFERIMENTO 

Il conferimento dei RAEE da parte di distributori, installatori e centri di assistenza 
tecnica deve essere effettuato secondo quanto stabilito dal D.M. Ambiente 8 marzo 2010, 
nr. 65. 
Possono essere conferiti al centro di raccolta esclusivamente RAEE di provenienza 
domestica, per i quali il distributore, installatore o centro di assistenza è stato autorizzato 
dall’albo gestori ambientali. 
Il conferimento dei RAEE al centro di raccolta di Colceresa da parte dei soggetti titolati 
previsti dal D.M. 65/2010 dovrà avvenire in maniera ordinata e secondo i 
raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07 ( R1, R2, R3, R4, R5) ;  
I soggetti titolati dovranno procedere, all’atto del conferimento, alla separazione e al 
deposito dei RAEE negli appositi spazi e/o contenitori (individuati per singolo 
raggruppamento), sulla base di quanto indicato dal personale custode del centro di 
raccolta, senza determinare danni alle attrezzature presenti nel centro di raccolta e 
salvaguardando l’integrità dei RAEE. 
Non saranno accettati rifiuti diversi dai RAEE DOMESTICI (POTRANNO ESSERE 
ACCETTATI RAEE STRETTAMENTE ANALOGHI AL DOMESTICO) . 
Non saranno accettati RAEE privi di componenti essenziali, o seriamente 
danneggiati o contaminati irreversibilmente. 
1) Il conferimento dei RAEE dovrà essere accompagnato da documento di trasporto 
(DDT) previsto dall’allegato II del D.M. 65/2010. Il DDT dovrà essere compilato 
correttamente e in tutte le sue parti. 
I RAEE accompagnati da documenti di trasporto compilati parzialmente o in modo 
errato non saranno accettati. 
Ai sensi del D.M.65/2010, art. 4, comma 2, il conferimento da parte di installatori o gestori 
di centri di assistenza tecnica dovrà essere accompagnato inoltre da un documento di 
autocertificazione redatto in conformità al modello di cui all’allegato III del D.M.65/2010 
unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, che attesti la 
provenienza domestica dei RAEE oggetto del conferimento. 
Il conferimento dei RAEE al centro di raccolta è possibile solo il lunedì dalle 9.00 alle 
12.00 e il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 o in altri giorni dal lunedì al venerdì previo 
appuntamento telefonico al 0424/410916, nel limite di quantitativi <= 200 Kg/giorno o 
<=4pezzi se di peso >200 kg/giorno ( escluso i piccoli elettrodomestici e corpi illuminanti  - 
R4,R5- il cui unico limite deriva dalle capacità del contenitore) .  
2 ) Modalità di conferimento presso il Centro di Raccolta di Colceresa 
Il conferimento potrà avvenire solo secondo le seguenti modalità: 
1) conferimento direttamente dal domicilio del consumatore anche non residente 
all’interno dei Comuni di Colceresa e Pianezze. I dati del cliente (cognome, nome, 
indirizzo) devono essere inseriti nel documento di trasporto nella casella “Utente che 
conferisce il rifiuto”;  
2) conferimento dal luogo di raggruppamento: vengono accettati solo RAEE 
provenienti da luoghi di raggruppamento situati all’interno del territorio del Comune 
di Colceresa e di Pianezze. Qualora la sede dell’attività non coincida con il luogo di 
raggruppamento dei RAEE, quest’ultimo deve essere specificato nell’apposito riquadro del 
documento di trasporto. 
 
 
 
 
 
 
 


