ACCREDITO UTENZE NON DOMESTICHE
Il nuovo regolamento sui Centri di Raccolta consortili deliberato in Consorzio di Bacino 16
determina che possono accedere ai CDR anche le piccole utenze non domestiche
(artigiani, piccoli commercianti, ecc.) appartenenti al territorio consortile.
Sarà consentito loro il conferimento di determinate tipologie di materiali differenziati, secondo
modalità/quantità massime disciplinate in allegato A1 e previo Accreditamento:
Ipotesi 1 – CONFERIMENTO DI MATERIALI INDICATI COME “GRATIS”
Ipotesi 2 – CONFERIMENTO DI MATERIALI INDICATI COME “A PAGAMENTO”

Le utenze interessate devono compilare e timbrare/firmare il modulo di richiesta accredito
(reperibile presso i CDR, sul sito internet www.setaspa.com, presso gli uffici Seta
o richiedibili via mail a commerciale@setaspa.com).
L’accreditamento prevede il pagamento di € 20 IVA incl.
di iscrizione “una tantum” (valido anche per gli anni a venire)
Modulo compilato/sottoscritto e relativa ricevuta di avvenuto bonifico, da inviare a:
SETA spa - commerciale@setaspa.com oppure fax 011.80.15.700.
Il dovuto per i conferimenti verrà fatturato con cadenza mensile e termini di pagamento
di 30 gg d.f. Il mancato saldo di una sola fattura comporterà la revoca del permesso.
ESEMPI:
- Utente che nel mese effettua un solo conferimento, vetro + pile
conferimento gratuito
- Utente che nel mese effettua un solo conferimento, vetro + plastica + solventi
riceverà fattura a fine mese
con importo € 40 (ovvero € 10 per plastica + € 30 per solventi)
- Utente che nel mese effettua conferimento plastica + solventi + ingombranti
riceverà fattura a fine mese
con importo € 90 (ovvero € 10 per plastica + € 30 per solventi + € 50 per ingombranti)
Si precisa che il primo accesso al CDR prescelto potrà avvenire solo a partire dal 6° giorno
lavorativo successivo alla data di ricezione da parte di SETA della documentazione richiesta.
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Allegato A1 - utenze NON domestiche
TIPO DI RIFIUTO

CARTA E CARTONE
VETRO
METALLO

MATERIALI ACCETTATI

carta e cartone puliti, libri, giornali,
quaderni, etc.
bottiglie, barattoli, lastre,
damigiane spagliate
latte e lattine, Metalli vari puliti,
Biciclette senza ruote

COSTO SINGOLO
QUANTITATIVO
CONFERIMENTO
MASSIMO
a prescindere dalla
per singolo
quantità
conferimento
(importi IVA escl.)
2 MC

GRATIS

2 MC

GRATIS

2 MC

GRATIS

ABITI E PRODOTTI TESSILI

abbigliamento, scarpe, borse,

1 MC

GRATIS

GRANDI
ELETTRODOMESTICI

frigoriferi, congelatori, condizionatori,
boiler, lavatrici, lavastoviglie, forni,
cucine, asciugatrici, stufe elettriche

3 PEZZI

GRATIS

TV-MONITOR

tv, monitor, videoterminali

3 PEZZI

GRATIS

PICCOLI
ELETTRODOMESTICI

radio, telefonini, computer, videogiochi,
utensili bricolage
lampade al neon, a fluorescenza,
lampade in genere

3 PEZZI

GRATIS

4 PEZZI

GRATIS

TUBI FLUORESCENTI
OLII VEGETALI
COMMESTIBILI

olii per alimenti e fritture

5 LITRI

GRATIS

OLII MOTORE ESAUSTI

lubrificanti per motori, cambi, freni e
organi meccanici

5 LITRI

GRATIS

5 KG

GRATIS

3 PEZZI

GRATIS

3 PEZZI

GRATIS

max 1 MC

€ 10

max 5 PEZZI

€ 15

max 1 MC

€ 10

max 1 MC

€ 10

max 3 MC

€ 50

max 5 LITRI

€ 30

max 5 LITRI

€ 30

max 2 MC

€ 10

PILE ESAUSTE
BATTERIE

accumulatori al piombo

CARTUCCE STAMPANTE,
TONER

LEGNO
(gratis primi 3 conferimenti/anno)

PNEUMATICI
RIFIUTI PLASTICI

RIFIUTI INERTI

RIFIUTI INGOMBRANTI

VERNICI, INCHIOSTRI,
ADESIVI, RESINE
SOLVENTI
SFALCI E POTATURE
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pedane - pallets - travi, legno pulito,
serramenti senza vetro, masonite,
pedane, cassette
pneumatici da auto senza cerchioni
Pneumatici da bici
giocattoli, bidoni, fusti e taniche, vasi,
secchielli, bacinelle, cassette, tavoli,
sedie, imbuti, tubi, cisterne
lavandini ed accessori in ceramica,
macerie miste, gesso, sacchi cemento, da
piccole manutenzioni domestiche
mobili, poltrone, divani, materassi,
grossi oggetti in materiali misti non
recuperabili, damigiane non spagliate,
pneumatici con cerchione, biciclette con
ruote
residui di vernici ed inchiostri, secchielli
da essi contaminati
solventi e contenitori da essi
contaminati
sfalci e potature (senza sacco), tronchi e
radici
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