
CENTRO DI RACCOLTA LA BIONDA

REGOLAMENTO

    • L’accesso al CDR è consentito agli utenti solo negli orari di apertura; 

    • l’utente deve fornire le proprie generalità esibendo al personale di custodia, se richiesto, un 

documento di identificazione o apposita tessera, nel caso non sia residente, documentazione 

attestante il pagamento della tassa relativa ai luoghi di produzione dei rifiuti; 

    • il materiale da conferire dovrà provenire unicamente dal territorio comunale e dovrà essere 

identificato dal custode prima dell’ammissione al CDR;

    • le attività economiche possono conferire unicamente rifiuti assimilati agli urbani per qualità e 

quantità;

    • il conferimento da parte dell’utente ammesso deve essere effettuato nelle aree e nei 

contenitori appositi seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dalla cartellonistica o dal 

personale addetto;

    • l’utente deve:

         rispettare l’ordine di accesso all’interno dell’area CDR indicato dal personale di custodia;◦

         conferire esclusivamente i materiali ammessi già suddivisi per tipologia, collocandoli negli ◦

appositi contenitori;

         soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento;◦

    • il trasporto di rifiuti recuperabili e le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando 

danni ai componenti che contengono liquidi, fluidi e gas;

    • attenersi al presente regolamento e alle disposizioni impartite dal custode.

- Comportamenti difformi a quanto sopra previsto potranno dar luogo a richiami verbali da parte 

del personale addetto. 

- Gravi e ripetute infrazioni alle disposizioni regolamentari saranno motivo d’immediato 

allontanamento dal CDR e faranno sospendere le autorizzazioni al conferimento, fatte salve 

eventuali sanzioni a carico dei trasgressori.

- I rifiuti provenienti da utenze domestiche potranno esser ritirati anche se trasportati e conferiti 
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da terzi per conto dell’utente, purché venga compilato al momento dell’ingresso l’apposito 

modulo riportante i dati identificativi dell’utenza, le tipologie dei rifiuti conferiti e delle relative 

quantità. Tale modulistica ha valenza d autocertificazione da parte del conferente. 

- Al fine di consentire una corretta gestione del CDR i materiali conferiti saranno accettati 

compatibilmente con la capacità ricettiva del CDR. 

- L’utente che intenda conferire materiali ammissibili eccedenti la normale produzione domestica, 

è tenuto a concordare preventivamente, con il personale addetto, modalità e tempi di accesso.

- Il conferimento dei rifiuti pericolosi ammessi al CDR, è vincolato al preventivo controllo da parte 

del custode. I rifiuti liquidi pericolosi devono essere inequivocabilmente  riconoscibili 

dall’etichetta.

- La responsabilità di eventuali incidenti dovuti alla mancata ottemperanza delle presenti norme 

regolamentari o di quanto impartito dal gestore, sarà imputata all’utente.

- L’accesso di minori è consentito esclusivamente se accompagnati da persona adulta che ne 

assume la responsabilità all’interno del centro.

TIPOLOGIE RIFIUTI AMMESSE AL CDR (d.m. 8/4/2008 e d.m. 13/05/2009) 

    •  imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)

    •  imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)

    •  imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)

    •  imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)

    •  imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)

    •  imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)

    •  contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)

    •  rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)

    •  rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)

    •  frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)

    •  abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)

    • tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)

    •  rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35*e 20 01 
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36)

    •  oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)

    •  oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 

20 01 26*)

    •  vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28) (solo in contenitori 

etichettati)

    • farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)

    •  batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* (provenienti da utenze 

domestiche)   (codice CER 20 01 33*)

    •  rifiuti legnosi (codice CER 20  01  37* e 20 01 38)

    •  rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)

    •  rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)

    •  sfalci e potature (codice CER 20 02 01)

    •  ingombranti (codice CER 20 03 07)

    •  cartucce toner esaurite (codice CER  20 03 99)

    •  rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il 

disposto di cui  all'articolo 195,   comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modifiche

    •  toner per stampa esauriti diversi |da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze 

domestiche)  (codice CER 08 03 18)

    •  imballaggi in materiali compositi  (codice CER 15 01 05)

    •  imballaggi in materia tessile  (codice CER 15 01 09)

    •  pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)  (codice CER 16 01 03)

    •  componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* 

(limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)  (codice CER 16 02

16)

    •  miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce

17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile 

abitazione) (codice CER 17 01 07)

    •  rifiuti misti dell'attività' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 

San Donnino Multiservizi S.r.l. a socio unico
Soggetta a direzione e controllo del Comune di Fidenza

Sede: 43036 Fidenza (PR) via A. Gramsci, 1/b   
Capitale Sociale Euro : 2.617.463,00 i.v. - C.F. e P. Iva 02202290348

Tel. 0524 881170  Fax 0524 522981
E.mail protocollo@pec.sandonnino.it



01*, 17 09 02*  e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal 

conduttore della civile  abitazione) (codice CER 17 09 04)

    •  batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*  (codice CER 20 01 34)

    •  altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)
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