
CENTRO DI RACCOLTA  

REGOLAMENTO 
 

I centri di raccolta, sono costituiti, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività 
di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni 
non recuperabili, smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non 
domestiche. 
 
Nel centro di raccolta sono accettati esclusivamente i rifiuti prodotti dagli utenti domestici e dalle aziende iscritte a ruolo presso 
i comuni convenzionati. L’ingresso agli utenti è consentito solo durante l’orario di apertura e solo a coloro che devono conferire 
i rifiuti sottoelencati: 
 
 Carta 
 Cartone 
 Legno 
 Imballaggi in plastica 
 Vetro 

 Metalli rottami ferrosi 
 Ingombranti 
 Sfalci e potature (**) 
 Inerti da demolizione 

(**) 

 Pile e batterie (**) 
 Oli vegetali (**) 
 Oli minerali (**) 
 Toner e cartucce (**) 
 Pneumatici (**) 

 
 Materiale 

elettrico/elettronico (*) 
 Neon e tubi fluorescenti 

(*) 
(*) mediante accordo firmato con il CEC 
(**) solo utenze domestiche e nei limiti quantitativi indicati 
In ogni caso potranno essere conferiti esclusivamente tipologie e quantità di rifiuti conformi al “Regolamento comunale per la 
gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” ed al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  
 

DIVIETI RACCOMANDAZIONI OBBLIGHI DI SICUREZZA 
In tutta l’area è vietato fumare o usare 
fiamme libere, assumere cibi e bevande 
 
È vietato effettuare la cernita dei materiali 
conferiti nonché la raccolta e 
l’asportazione dei medesimi 
 
È vietato rimuovere o manomettere 
dispositivi di sicurezza nonché 
manovrare od agire su attrezzature di 
qualunque genere. 

Gli utenti non domestici che trasportano i 
propri rifiuti autoprodotti devono essere 
iscritti alla categoria 2bis dell’Albo 
Gestori Ambientali. 
 
Il materiale deve essere preparato già 
diviso e smontato prima di accedere al 
centro di raccolta. In caso di materiale 
pesante o molto ingombrante è 
consigliato non venire da soli al centro di 
raccolta Prestare attenzione ed attenersi 

Per effettuare le attività di conferimento è 
obbligatorio attendere (all’ingresso) 
l’autorizzazione dell’addetto. 
 
Tutti i veicoli devono procedere a passo 
d’uomo  
 
Per quanto riguarda le attività e le 
modalità di conferimento dei materiali, 
oltre che di movimentazione di mezzi e 
persone, all’interno dell’area è fatto 



 
È vietato accedere all’area con i propri 
rifiuti con mezzi propri di peso lordo 
superiore ai 35 quintali. 

alla segnaletica presente all’interno 
dell’area 
 
Prestare attenzione ai mezzi in 
movimento 
 
Prestare la massima attenzione allo 
svolgimento della propria attività in modo 
che non possa rappresentare un pericolo 
per la propria incolumità e per quella degli 
altri utenti. 
 
Segnalare tempestivamente al personale 
addetto ogni situazione di potenziale 
pericolo. 

obbligo di rispettare le indicazioni del 
personale addetto. 
 
Ogni utente ha l’obbligo di accedere 
all’area in condizioni tali da poter 
effettuare autonomamente gli scarichi ed 
i conferimenti dei materiali all’interno dei 
contenitori indicati. 

 
Per informazioni telefonare al numero verde 800-654-300 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30 ed il 
venerdì dalle 8.30 alle 12.00. 

AVVISO AGLI UTENTI DEL CENTRO DI RACCOLTA 

LA MODALITA’ DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA VERRA’ REGOLATA DALLE SEGUENTI PROCEDURE: 

 

Tutte le utenze domestiche (cittadini residenti, domiciliati o intestatari di utenza, es. seconde case) potranno accedere al CDR 
del proprio comune presentando la propria TESSERA SANITARIA. 
 
I cittadini non residenti potranno accedere presentando la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza TARI 

 

 
Tutte le utenze non domestiche (negozi, uffici, artigiani, commercianti ecc..) aventi diritto al servizio dovranno richiedere la 
tessera di accesso ed esibirla ad ogni ingresso. 



 
La tessera è nominativa dotata di codice a barre che consente le operazioni di conferimento e quantificazione presso il Centro 
di Raccolta.  

A tutte le utenze non domestiche che ancora non avessero a disposizione la tessera è richiesta la visione del/della Codice Fiscale/partita 
IVA al momento del conferimento dei rifiuti. 

PROCEDURA DI RICHIESTA DELLA TESSERA DI ACCESSO 

Le utenze non domestiche già iscritte alla tariffa o nuovi iscritti potranno fare richiesta della tessera compilando l’apposito modulo di 
richiesta, reperibile presso i CDR o sul sito CEC. 

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, va inviato al CEC tramite e-mail all’indirizzo: Info@cec-cuneo.it o consegnato al CDR del 
Comune di riferimento durante gli orari di apertura. La tessera potrà essere ritirata solamente presso il CDR indicato sul modulo di richiesta 
scaricabile dal sito https://www.cec-cuneo.it/index.php?id=18394 .  

  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
INFORMAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 DEL GDPR EU 2016/679: 
l’interessato dichiara di essere a conoscenza che l'informativa completa sul trattamento 
dei dati personali è disponibile sul sito web www.cec-cuneo.it e presso l'ufficio del  
Consorzio Ecologico Cuneese in conformità in conformità a quanto disposto dal GDPR.   


