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CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE – ISOLA 

ECOLOGICA 
 

A  V  V  I  S  O  
 
       Si comunica alla cittadinanza che è attivo il servizio di conferimento dei 
rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale in Via Provinciale Casaluce – 
Carditello. 
       Il Centro è aperto al pubblico: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
       Presso il C.R.C. possono essere conferiti, gratuitamente, i seguenti rifiuti 
domestici in modo differenziato per singola tipologia, soltanto dai cittadini 
identificati dal personale addetto al C.R.C. residenti e/o iscritti nel ruolo 
T.A.R.S.U. :  
 

CODICE 
CER 

DESCRIZIONE RIFIUTO R 

15.01.02 Imballaggi in plastica (ridotti al minimo nell’ingombro) R13 
15.01.04 Imballaggi metallici R13 
20.01.02 Vetro R13 
20.03.07 Rifiuti ingombranti (ridotti al minimo nell’ingombro) R13 

15. 01.01 Imballaggi in carta e cartone R13 
20.01.33 Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alle voci 

16.06.01 – 16.06.02 – 16.06.03, nonché batterie ed 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

R13 

20.01.32 Medicinali diversi da quelli ci cui alla voce 20.01.31 R13 

20.01.21 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio R13 
20.01.27 Vernici, inchiostri, adesivi contenenti sostanze pericolose R13 
20.01.38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 (ridotti al 

minimo nell’ingombro) 
R13 

20.01.36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse 
da quelle di cui alle voci 20.01.21 – 20.01.23 -20.01.35 – 
(Le apparecchiature devono essere complete dei componenti 
interni, motori, schede, etc.)  

R13 

20.01.40 Metallo R13 

13.02.06 Scarti di olio sintetico per motore, ingranaggi e lubrificazione R13 
20.01.23 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

(frigoriferi con impianto refrigerante e motore) 
R13 

16.01.33 Pneumatici fuori uso R13 
20.01.11 Prodotti tessili R13 
17.01.07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06 (in 
piccola quantità) 

R13 

20.02.01 Rifiuti biodegradabili (sfalci di potatura) R13 



 
 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE: 
art. 7 - Modalita’ di conferimento delle diverse tipologie di rifiuto (estratto) 
 
I rifiuti urbani ingombranti devono essere trasportati direttamente dagli utenti 
nell’area e depositati negli appositi contenitori. 
 
I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere conferiti nell’isola ecologica 
limitatamente ai materiali per cui è prevista la raccolta differenziata di cui al  
Regolamento. Non sarà ammesso lo scarico di rifiuti mescolati tra loro. 
 
Al fine di consentire il corretto funzionamento dell’isola ecologica, i materiali 
conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione della 
stazione ecologica. Per quantitativi particolarmente elevati occorre 
preventivamente contattare il gestore dell’isola ecologica al n. 0818148625 
oppure al n. 3391445383. 

 
       Il personale addetto non può accettare rifiuti che non rientrano nelle citate 
tipologie che, per legge, devono essere smaltiti attraverso altri canali. 
 
        L’abbandono incontrollato dei rifiuti all’esterno e nei pressi del Centro di 
raccolta Comunale, come in qualsiasi altro luogo, costituisce violazione 
dell’art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 
materia ambientale). Chi non rispetta la norma è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro", nel caso di rifiuti pericolosi e 
ingombranti; da 25 a 155 euro, negli altri casi (articolo 255). 
  
       Eventuali disservizi riscontrati dai cittadini possono essere comunicati ai 
seguenti numeri: 0818911017 oppure 0818911027. 
 
        
 
 
         Addì, 13 settembre 2011     
 
 
 

                                                Il responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. 
   arch. Maurizio Di Grazia 


