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 INFORMATIVA per UTENZE SERVIZIO RIFIUTI  

CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE COLCERESA/PIANEZZE 
21/02/2022 

1. Il Centro di Raccolta comunale è aperto agli utenti nei seguenti giorni e nei seguenti orari: 

ORARIO 

 Utenze NON domestiche (ditte) Utenze domestiche (privati) 

LUNEDI’   09:00 – 12:00  

MERCOLEDI’  14:00 – 18:00  14:00 – 18:00 

SABATO   09:00 – 13:00  

2.l’accesso avviene a mezzo di tessera riconoscimento rilasciata dall’Ufficio Tributi del Comune avente 
sede l’attività e/o avente dislocazione l’immobile soggetto a tassa rifiuti(Colceresa/Pianezze) Risulta 
vietato l’utilizzo di tessera di riconoscimento intestata all’utenza domestica (privata) per 
conferimenti di rifiuti provenienti, invece, dall’utenza non domestica (attività). 

3. Le utenze non domestiche (Attività) titolate per attività ai sensi L-quinques D.Lgs 116/2020 richiedono 
autorizzazioni per l’accesso al C.di R, rilasciabile per i rifiuti urbani individuati nell’allegato L-
quater D.Lgs 116/2020 conferibili in Ecocentro, all’Area tecnica del Comune avente sede l’attività 
e/o avente dislocazione l’immobile soggetto a tassa rifiuti(Colceresa/Pianezze), secondo moduli di 

richiesta disponibili sul sito internet: www.comune.colceresa.vi.it – sezione: uffici comunali-area tecnica-
gestione rifiuti urbani e ambiente o sezione: servizi al cittadino alla voce di ricerca “ecocentro” 
4.Le Utenze Non Domestiche AUTORIZZATE(Attività) hanno accesso esibendo al personale di 

sorveglianza, Autorizzazione, Tessera Azienda, e consegnando al personale Scheda 1a (di cui al 
D.M. 08/04/2008) attestante la tipologia e quantità dei rifiuti oggetto di conferimento.  
5. Le utenze domestiche (privati) e le utenze non domestiche (Aziende), in casi eccezionali 
potranno conferire in deroga al Centro di Raccolta, quantità superiori a quelle previste o 
conferire con autocarri/furgoni nella giornata di sabato, previo rilascio di autorizzazione in 
deroga da parte dell’Area Tecnica di Colceresa. Le utenze potranno richiedere Autorizzazione al 
conferimento in deroga all’Area Tecnica del Comune di Colceresa con congruo anticipo rispetto 

alla data di conferimento in deroga richiesta, secondo moduli di richiesta disponibili sul sito internet: 
www.comune.colceresa.vi.it sezione: uffici comunali-area tecnica-gestione rifiuti urbani e ambiente o 
sezione: servizi al cittadino alla voce di ricerca “ecocentro” 
6.L’Area Tecnica del Comune di Colceresa risulta disponibile per eventuali richieste, o chiarimenti presso 
la sede operativa di Via Roma n. 86 Colceresa al n. 0424410921 email:utc@comune.colceresa.vi.it per 
utenze aventi sede nel territorio comunale di Colceresa, mentre l’Ufficio Tecnico di Pianezze risulta 

disponibile presso la sede comunale di P.zza IV Novembre n. 11 Pianezze al n. 0424/780643 

email:ufficiotecnico@comune.pianezze.vi.it per utenze aventi sede nel territorio comunale di Pianezze. 
7. Tipologia e quantità di rifiuti conferibili per ogni tipologia di rifiuto e per ciascun conferimento 
effettuato, ogni giorno di apertura  

Tipologia di rifiuto 

Codice 
EER Utenze 

domestiche 
(Regolamento) 

Utenze non domestiche 
(Regolamento, D.Lgs49/2014 e 

D.Lgs 116/2020) 

CARTA 
150101 
200201 1 mc SI  30 kg 

Imballaggi materiali misti 
(plastica/lattine) 

150106 
1 mc 

 
 

SI  30 kg 
sono esclusi gli imballaggi terziari 
(imballaggi per il trasporto – film –) 

Imballaggi in vetro (es. bottiglie e 
contenitori) 

150107 
0,5 mc 

 
SI  30 kg 

RUP (Imballaggi di sostanze 
pericolose (bomb. Spray, 

imb in metallo, imb. In plastica)) 

150110* 
O 

150111* 

10 pezzi 
Su contenitori 

originali 
NO 

RUP (Pesticidi) 

200119* 2 litri/5 pezzi 
Su contenitori 

originali 
NO 

RUP (Vernici/Inchiostri ecc 
pericolosi) 

200127* 5 litri  
Su contenitori 

originali 
NO 
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RUP (Tinteggiature Murali- 
Idropitture non pericolosi) 

200128 
5 litri  

Su contenitori 
originali 

SI 
5 litri  

Su contenitori originali 

RUP (Toner ) 

080318 10 pezzi 
Su contenitori 

originali 

SI 
10 pezzi 

Su contenitori originali 

LEGNO 
 

200138 1 mc 
SI 

1 mc 

Inerti –(solo da piccoli interventi di 
rimozione eseguiti direttamente dal 
conduttore della civile abitazione) 

170107 
O 

200202 

0,2 mc solo da 
piccole demolizioni 

NO 

Oli e grassi commestibili 
200125 

5 litri  NO 

Oli e grassi diversi da quelli al punto 
precedente (es. oli minerali esausti) 

200126* 
5 litri  NO 

Medicinali (escluso imballaggio) 
200132 

10 confezioni NO 

PILE e Accumulatori 
200133* 

100 pezzi NO 

Batterie ed accumulatori (mezzi di 
trasporto) 

200133* 
1 pezzo NO 

Rifiuti metallici (Rottami ferrosi) 
200140 

1 mc SI   30 kg 

Sfalci e potature (Verde e 
Ramaglie) 

200201 
2 mc SI   30 kg 

Ingombranti 
200307 

2 mc 
SI   

30 kg 

Apparecchiature elettroniche fuori 
uso  (es. frigoriferi, congelatori, 

condizionatori) – R1 

200123* 

1 pezzo 

SI (1 pezzo) 
per rifiuti DUAL USE D.Lgs 49/2014 

No RAEE PROFESSIONALI 
Limitazione non prevista per ditte autorizzate 

RAEE (uno contro uno) 

Apparecchiature elettroniche fuori 
uso  (es. lavatrici, lavastoviglie, 

piani cottura, forni)  
R2 

200136 

1 pezzo 

SI (1 pezzo) 
per rifiuti DUAL USE D.Lgs 49/2014 

No RAEE PROFESSIONALI 
Limitazione non prevista per ditte autorizzate 

RAEE (uno contro uno) 

Apparecchiature elettroniche fuori 
uso  (es. TV, monitor)  

R3 

200135* 

1 pezzo 

SI (1 pezzo) 
per rifiuti DUAL USE D.Lgs 49/2014 

No RAEE PROFESSIONALI 
Limitazione non prevista per ditte autorizzate 

RAEE (uno contro uno) 

Apparecchiature elettroniche fuori 
uso  (es. piccoli elettrodomestici) – 

R4 

200136 
4 pezzi  

(escluso i pannelli 
fotovoltaici potenza 

>10 Kw) 

SI (5 pezzi) 
(escluso i pannelli fotovoltaici potenza >10 Kw) 

per rifiuti DUAL USE D.Lgs 49/2014 
No RAEE PROFESSIONALI 

Limitazione non prevista per ditte autorizzate 
RAEE (uno contro uno) 

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio (es. neon) – R5 

200121* 

5 pezzi 

SI (5 pezzi) 
per rifiuti DUAL USE D.Lgs 49/2014 

No RAEE PROFESSIONALI 
Limitazione non prevista per ditte autorizzate 

RAEE (uno contro uno) 

 Tessile (Indumenti Usati) 
200110 

O 
200111 

2 sacchi da 70 Lt 
SI 

2 sacchi da 70 Lt 

COMUNE DI COLCERESA/PIANEZZE 

AREA TECNICA COLCERESA 


