NUOVA PROCEDURA DI ACCESSO DELLE IMPRESE AI CENTRI DI RACCOLTA IREN EMILIA
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)
CHE COSA SI PUO’ PORTARE AI CENTRI DI RACCOLTA?
Le utenze non domestiche (cioè tutte le attività del territorio) possono conferire presso i Centri di Raccolta
della provincia di Reggio Emilia quei rifiuti che il regolamento provinciale definisce come “ASSIMILATI AGLI
URBANI”. In pratica tutti quelli che sono elencati nel Modulo A.
CHE COSA SI INTENDE PER RAEE R2 RIPORTATO SUL MODULO?
Con la sigla RAEE si definiscono tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. I RAEE R2, in
particolare, comprendono: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchiature elettriche per la cottura, forni
a microonde, ventilatori, stufe elettriche, ecc.
QUALI RIFIUTI LE IMPRESE NON POSSONO CONFERIRE AI CENTRI DI RACCOLTA?
Non rientrano tra i rifiuti assimilati agli urbani i seguenti materiali:
- olio minerale
- batterie esauste
- contenitori di prodotti pericolosi vuoti (es. bombolette spray, barattoli di vernice)
- contenitori con residui di prodotti pericolosi
- pneumatici
Inoltre, ad eccezione dei commercianti, distributori e rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
non sarà più possibile conferire le apparecchiature elettriche ed elettroniche appartenenti alle categorie sotto
elencate:
- R1: apparecchiature per il freddo e la climatizzazione quali ad esempio frigoriferi, congelatori,
condizionatori, ecc.
- R3: apparecchiature TV e monitor (es. monitor di PC)
- R4: apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico che non rientrano nei
raggruppamenti R1, R2, R3 e R5, quali ad esempio aspirapolvere, PC (esclusi i monitor), ferri da
stiro, lampadari e lampade da appoggio, macchine per cucire, tostapane, friggitrici, frullatori e robot
da cucina, bilance, sveglie e orologi, telefoni cellulari, telefoni portatili o con filo, stampanti, fax,
videoregistratori, videocamere, radio, giocattoli, ecc.
- R5: sorgenti luminose quali tubi al neon, lampade fluorescenti, lampadine a basso consumo,
lampade contenenti vapori di sodio o alogenuri metallici.
COME DEVONO COMPORTARSI COMMERCIANTI, DISTRIBUTORI, INSTALLATORI E RIVENDITORI DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE?
Per tali attività le modalità di conferimento dei RAEE non sono cambiate. In sostanza essi possono
continuare a conferire i RAEE ritirati dalle utenze domestiche in caso di acquisto di una apparecchiatura
nuova (cosiddetto “ritiro 1 contro 1”) presentando la documentazione prevista dal DM 65/2010. Il
conferimento dei RAEE da parte di questi soggetti non richiede quindi la compilazione dell’Allegato A; che
rimane valido per il conferimento delle altre tipologie di rifiuti assimilati.
DEVO SMALTIRE RIFIUTI CHE NON SONO COMPRESI NEGLI ELENCHI SUDDETTI, COME MI
COMPORTO?
In caso di dubbio o per avere informazioni su come smaltire altre tipologie di rifiuto è possibile contattare Iren
Emilia inviando una mail a ambiente.re@gruppoiren.it oppure telefonando al numero verde 800 212608
(attivo da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00).
COME VA COMPILATO IL MODULO A?
Barrare i tipi di rifiuto che vengono conferiti ed indicarne la quantità o il volume come suggerito dalle caselle
a fianco, indicare in fondo la ragione sociale con partita iva o codice fiscale e la targa dell’automezzo
utilizzato. Tutte le altre parti del documento saranno compilate dall’operatore addetto al Centro di Raccolta.
SONO ARRIVATO AL CENTRO DI RACCOLTA PRIVO DEL MODULO, COME FACCIO?
Tutti i Centri di Raccolta della provincia di Reggio Emilia hanno a disposizione dei moduli in bianco che
possono essere compilati al momento. Vi suggeriamo di portare con voi un timbro dell’azienda per sveltire la
compilazione.
HO SMARRITO IL “MODULO A” DOVE POSSO REPERIRLO?
Il modulo può essere scaricato dal sito www.irenemilia.it, oltre che dai siti delle Associazioni di categoria, ed
è reperibile anche presso tutti i Centri di Raccolta della provincia di Reggio Emilia.

