
 

 
REGOLAMENTO 

 CONFERIMENTO RIFIUTI ECOPIAZZOLA 

 
 
 
Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 36 di data 29/06/2010, ha approvato il Regolamento Comunale per 
la “ gestione Centro di Raccolta Rifiuti Urbani”, sito nell’area adiacente al magazzino comunale e agli impianti sportivi 
in Via Stadio n. 9 e 15 a Remugnano. 
A partire dal giorno 01 ottobre 2013 il “Centro di Raccolta Rifiuti Urbani” osserverà il seguente orario di apertura, per 
complessive 9 ore settimanali: 
 

orario invernale orario estivo giornata di 
apertura 

ore    
apertura apertura chiusura apertura chiusura 

lunedì 3 9,00 12,00 9,00 12,00 
giovedì 3 14,00 17,00 15,30 18,30 
sabato 3 9,00 12,00 9,00 12,00 

 
Il “Centro di Raccolta Rifiuti Urbani”  è una struttura allestita e organizzata per il conferimento dei rifiuti urbani ed 
assimilati agli urbani provenienti dalle utenze domestiche e domestiche/equivalenti del solo territorio del Comune di 
Reana del Rojale, prodotti esclusivamente su superfici assoggettate alla tassa/tariffa o relative pertinenze. 
Il “Centro di Raccolta Rifiuti Urbani”  è dotato di un numero adeguato di idonei contenitori per il conferimento di 
ciascuna tipologia di rifiuto in relazione alla caratteristiche chimico-fisiche degli stessi; le tipologie dei rifiuti ammessi 
sono quelle riportate nei seguenti elenchi (A1) e (A2) 
 

elenco (A1) – rifiuti urbani non pericolosi 
 

materiali  
conferibili 

codice  
C.E.R. 

tipologia di contenitore 
previsto 

prescrizioni 
particolari 

imballaggi in carta e cartone, 
giornali, tabulati, riviste, libri, 
ecc. 

200101 
150101 

container scarrabile e/o 
navetta 

nessuna  

fogli, imballaggi, cassette, 
contenitori in plastica, teli e 
sacchi in polietilene, polistirolo 

200139 
150102 

container scarrabile e/o 
navetta 

nessuna 

cassette, pallet, mobili in legno 
200138 
150103 

container scarrabile e/o 
navetta 

nessuna  

ramaglie, sfalci, potature 200201 
container scarrabile e/o 

a terra 
conferimento massimo  

5 mc.  per singolo conf.  

pneumatici fuori uso 160103 
container scarrabile e/o 

navetta 
conferimento massimo  

4 pezzi anno 
lavatrici, lavastoviglie, forni, 
piani cottura, ecc.  
Raggruppamento2:  
Grandi bianchi   

200136 
container scarrabile e/o 

navetta e/o in spazio 
riservato 

 
conferimento massino  

3 pezzi anno 
 

materiali ingombranti di varia 
natura: materassi, parti di 
elementi d’arredo, rotoli di 
moquette, sci, ecc.  

200307 
container scarrabile  

e/o navetta 
nessuna  

componenti e beni elettronici 
vari (piccoli elettrodomestici, 
phon, pc, telefoni, telefoni 
cellullari videoregistrat.) 
Raggruppamento 4: Elettronica 
varia 

200136 contenitore specifico 
conferimento massimo 

10 pezzi anno 

contenitori in vetro, damigiane, 
lastre, bicchieri, 
(solo vetro eventuali imballaggi 
vanno rimossi prima del 
conferimento) 

200102 
150107 

container scarrabile  
e/o navetta 

nessuna  

contenitori in latta, pentolame, 
reti metalliche,  materiali ferrosi 
e non ferrosi 

200140 
150104 

container scarrabile  
e/o navetta 

nessuna  

sanitari, piastrelle, ed altri rifiuti 170904 container scarrabile  Conferimento massimo  



inerti provenienti da piccole 
manutenzioni 
(solo da piccoli interventi di 
demolizione/ecc. eseguiti 
direttamente dal conduttore della 
civile abitazione) 

e/o navetta 
 

50 kg. (1 carriola) 
3 volte anno 

olio vegetale esausto 200125 contenitore specifico 
conferimento massimo 

lt. 20 anno 
toner/cartucce e altri consumabili 
dell’informatica 

200399 contenitore specifico 
conferimento massimo 

3 pezzi anno 
medicinali/Farmaci scaduti 200132 contenitore specifico nessuna  

batterie e pile esauste 
200133* 
200134 

contenitore specifico 
nessuna 

 
elenco (A2) – rifiuti urbani pericolosi 

 

materiali  
conferibili 

codice  
C.E.R. 

tipologia di contenitore 
previsto 

prescrizioni             
particolari 

televisori e/o video monitor 
Raggruppamento3:  
TV e monitor   

200135* contenitore specifico 
conferimento massimo 

3 pezzi anno 

frigoriferi, condizionatori, 
congelatori e similari  
Raggrupamento1:  
Freddo e clima  

200123* contenitore specifico 
conferimento massimo 

3 pezzi anno 

lampade fluorescenti, al neon, 
tubi catodici 
Raggruppamento5: Lampade 

200121* contenitore specifico 
conferimento massimo 

10 pezzi anno 

batterie e pile al piombo, al 
nichel/cadmio e contenenti 
mercurio esauste 

200133* contenitore specifico 
conferimento massimo 

2 pezzi anno 

vernici, inchiostri, adesivi e 
resine (rifiuti T e/o F) e loro 
contenitori anche vuoti 

200127* contenitore specifico 
conferimento massimo  

10 pezzi anno 

olio minerale esausto 200126* contenitore specifico 
conferimento massimo 

10 lt. anno 
 
Nel “Centro di Raccolta Rifiuti Urbani” non possono essere conferiti e stoccati rifiuti non ricompresi negli elenchi 
(A1) e (A2).  
Per qualsiasi informazione gli utenti possono rivolgersi all’ Ufficio Tributi ai seguenti recapiti: Tel. 0432/856221 - 
0432/856226 Fax 0432/857377 Email tributi@com-reana-del-rojale,regione.fvg.it - qualita@com-reana-del-
rojale.regione.fvg.it  
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