
REGOLAMENTO 
 
Per il conferimento degli imballaggi, dei rifiuti ingombranti e dei RAEE 
presso la piattaforma della SERVIZI ECOLOGICI di MARCHESE GIOSE’ sita 
in TARSIA (CS) in C/da Canicella, aperto ai privati cittadini del Comune di 
Tarsia 
 
 
Premessa  
Con il termine IMBALLAGGI vengono identificati i rifiuti inseriti in 
calendario di raccolta PaP, ovvero, la frazione Multimateriale (imballaggi in 
plastica e metalli), Vetro e la frazione Carta e Cartone (imballaggi cellulosici 
in carta, cartone e cartoncino); 
Con il termine INGOMBRANTI vengono identificati i “beni durevoli 
dismessi”, caratterizzati da un volume “importante” che non si collocano in 
altre raccolte differenziate, “un rifiuto per il quale non è possibile 
individuare un materiale prevalente che lo faccia rientrare in una specifica 
raccolta differenziata”. A titolo d’esempio tra i rifiuti ingombranti (ritenuti 
tali soprattutto in riferimento alla dimensione) più diffusi si trovano: 
mobili, armadi, tavoli, poltrone, divani, giocattoli voluminosi, sedie, 
biciclette, lampadari, assi da stiro, valigie, zaini; 
Il termine RAEE è l’acronimo di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche. A titolo di esempio, ricordiamo che sono RAEE: frigoriferi, 
lavatrici, televisori, piccoli elettrodomestici e lampade al neon.  
Art. 1: Sono ammessi al conferimento tutti i privati cittadini, regolarmente  

a) iscritti a ruolo/TARI del Comune di Tarsia;  
b) muniti di copia dell’ultimo versamento da dove si evinca l’iscrizione a 

ruolo TARI; 
c) copia del documento di identità;   
d) che prima del conferimento, sottoscriva, previo inserimento dei dati 

richiesti, l’autocertificazione di cui all’allegato 1 al presente 
regolamento.  

I rifiuti da conferire dovranno essere conformi a quanto indicato nel 
presente regolamento, e comunque, ogni singola utenza, non potrà conferire 
più di due volte nell’arco dell’anno.  
Art. 2: Il conferimento è sottoposto al controllo del personale preposto e 
potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura 
indicati nel seguente regolamento.  
Art. 3: I rifiuti conferiti dovranno essere distinti per tipologia e separati in 
modo appropriato ed il trasporto si intende a carico del cittadino.   
Art. 4: Sono tassativamente esclusi dal conferimento tutti i soggetti non 
rientranti nel precedente art.1 ed in particolare Commercianti, Artigiani, 



Imprese private, Imprese Edili, e tutti coloro che per quantità e qualità di 
rifiuto possono far ritenere gli stessi provenienti dalla propria attività e non 
da civile abitazione.   
Art. 5: Sono ammessi al conferimento tutti i rifiuti indicati in premessa e 
rientranti tra le frazioni di raccolta differenziata Multimateriale, Vetro, 
Carta e Cartone, Ingombranti e RAEE. Per maggiori dettagli si prega di 
consultare l’allegato 2 al presente regolamento. 
Art. 6: La quantità massima di rifiuti conferibili è di 3 (tre) pezzi per 
Ingombranti e/o RAEE e di 30Kg per le frazioni Multimateriale, Vetro e/o 
Carta e Cartone;   
Art. 7: Si è ammessi allo scarico solo dopo aver superato le procedure di 
accettazione di cui all’art.1.  
Art. 8: Gli orari di conferimento presso la piattaforma sono i seguenti:  
 

Lunedì e Mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
   

La piattaforma resterà chiusa nei giorni festivi.  
Art. 9: Al fine di consentire il corretto funzionamento del centro, i materiali 
conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione. 
Art. 11: Il conferimento presso la piattaforma ecologica non prevede il 
rilascio di attestazioni di conferimento utilizzabili per uso fiscale.  

 
E’ SEVERAMENTE VIETATO, COMUNQUE, CONFERIRE PRESSO LA 
PIATTAFORMA ECOLOGICA RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA’ 

LAVORATIVE O DA SCARTI DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE, RIFIUTI 
SPECIALI, RIFIUTI PERICOLOSI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 1 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a 

______________________________________________________________________

_nato a ______________________________ il  ___________________________ e 

residente in __________________________________________________ consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

DICHIARA 

che i rifiuti conferiti con il proprio automezzo, presso la piattaforma di proprietà della 
Servizi Ecologici di Marchese Giosè con sede in Tarsia (Cs) C/da Canicella, 
provengono dal Comune di ______________________________ precisamente 
dall’abitazione di mia proprietà sita in Via 
____________________________________________________________ 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito, del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
Data________________             
__________________________ 
     
                                                                               Firma del/la dichiarante 
                                                                                (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 2 
 

TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI 
Possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti con le modalità e le 
limitazioni indicate:   
1) RIFIUTI INGOMBRANTI (beni durevoli) 

- Materassi, reti, divani, legno e mobili* o imballaggi in legno quali 
cassette, bancali, ecc.;  

- Bacinelle, tinozze, vasi e vasche in plastica, Giocattoli  

*Mobili particolarmente voluminosi devono essere smontati o 
ridotti di volume.  

**Tronchi e rami d’albero non possono essere conferiti come 
legno.  

 
2) ROTTAMI FERROSI  

- Reti, stendibiancheria, biciclette, pentolame, mobiletti metallici, 
attrezzi ecc.  

*Non possono essere conferiti con il rottame ferroso ciclomotori, 
motori di autoveicoli, parti meccaniche con oli lubrificanti, filtri 
dell’olio, imballaggi metallici sporchi di sostanze liquide e 
prodotti chimici, residui di lavorazione dei metalli quali trucioli, 
polveri ecc.   

3) CARTONE DA IMBALLAGGIO E CARTA 
*Non possono essere conferiti prodotti in carta accoppiata ad altri 
materiali quali carta plastificata, tappezzeria.  

4) IMBALLAGGI IN VETRO 
*Non possono essere conferiti manufatti in vetro al piombo, 
parabrezza di auto e ceramiche. 

 
5) IMBALLAGGI IN PLASTICA 
 *Non possono essere conferiti materiali plastici per uso agricolo  
6) RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
(RAEE)  

- Frigoriferi, surgelatori e congelatori, climatizzatori, televisori, 
radio, schermi video, strumenti musical, lavatrici, lavastoviglie e 
cucine, asciugacapelli, ferri da stiro, macinacaffè, agitatori da 
cucina, frullatori, lampadari e simili; 

- Sorgenti luminose (lampade fluorescenti, tubi fluorescenti, lampade 
a scarica).   



*Non possono essere conferiti frigoriferi e banchi refrigerati di 
attività commerciali con dimensioni superiori ad un normale 
frigorifero domestico; 
**Non è ammesso il conferimento di Pneumatici di auto o 
motoveicoli  
***Non possono essere conferiti RAEE vandalizzati ovvero, rotti o 
parti di essi. 

 
 
 
 


