
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI CUASSO AL MONTE     

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI     

   
Via Roma, 92    

ORARI DI APERTURA  

 

Area attrezzata e custodita, a disposizione dei cittadini di Cuasso al Monte,, dove 

vengono raccolti materiali riciclabili, rifiuti ingombranti e alcune tipologie di rifiuti 

pericolosi. 

Nel centro di raccolta è attivo un impianto di videosorveglianza per monitorare e 

vigilare l’intera area. 

Martedì 9,00 – 12,00  

Giovedì  14,00 – 17,00 

Sabato 9,00 – 12,00 14,00 - 17,00  



REGOLE DI ACCESSO  
 

- CITTADINI PRIVATI 
Residenti nel comune di Cuasso al Monte o possessori di case di abitazione 

nel comune di Cuasso al Monte ( seconde case ) 

Per accedere al centro raccolta occorre utilizzare la CRS (carta dei servizi) 

oppure una Ecocard rilasciata dal comune ai possessori delle seconde 

case¸unitamente ad un documento di riconoscimento. 

E’ vietato accedere al centro raccolta e scaricare rifiuti utilizzando la CRS o 

la Ecocard di persone diverse da chi effettua l’accesso. 

Ciascun utente dovrà effettuare il trasporto delle varie tipologie di rifiuti con 

mezzi propri; con esclusione di quelli immatricolati nella categoria N1 

(autocarri) 

Per alcune tipologie di rifiuti è prevista una quantità massima conferibile per 

ogni giorno di apertura. 

L’accesso e lo scarico sono regolati dal personale di servizio e gli utenti 

devono attenersi alle loro indicazioni. 

 

- UTENZE NON DOMESTICHE 
Utenze economiche e le altre utenze non domestiche, con sede nel comune 

di Cuasso al Monte, in regola con il pagamento della TARSU. 

Per accedere al centro raccolta le utenze non domestiche devono essere in 

possesso di una Ecocard rilasciata dal Comune previa richiesta con 

indicazione degli automezzi impiegati. 

Le utenze non domestiche possono conferire solo ed esclusivamente i rifiuti 

assimilabili agli urbani, con esclusione di qualsiasi rifiuto proveniente dalle 

lavorazioni e/o dall’attività d’impresa. 

I rifiuti che possono essere conferiti sono quelli identificati di seguito 

Le quLe quantità di rifiuti conferibili al centro raccolta sono quelle derivanti 

dall’applicazione della tabella C) allegata al Regolamento. 

Per accedere al centro raccolta con automezzi gli utenti non domestici 

devono essere iscritti all’albo provinciale dei trasportatori di rifiuti e 

consegnare al personale addetto una copia del formulario per il trasporto.  

COSA POSSONO CONFERIRE AL CENTRO DI 

RACCOLTA 

GLI UTENTI PRIVATI 

 

 
Scarti vegetali                                               mc. 2,00   ** 
 
Imballaggi in vetro 

Carta e cartone 

Legno  

Metalli ferrosi e non 

Rifiuti ingombranti                                          mc. 2,00  ** 

Oli di cucina 

Oli motore esausti 

Pile e batteria stilo 

Batteria auto 

Farmaci scaduti 

Cartucce toner 

Vernici 

Frigoriferi, congelatori 

Monitor computer, televisori 

Lavatrici, lavastoviglie, cucine a gas 

Piccoli elettrodomestici 

Tubi al neon 

Materiale inerte                         secchi da muratore n. 8  ** 
 
_______________________________________________________________ 
 
** Quantità massima conferibile per ogni giorno di apertura del centro 
 

CER 150101 Imballaggi in carta e cartone CER 150102 Imballaggi in plastica 

CER 150107 Imballaggi in vetro  CER 200101 Carta e cartone 

CER 200138 Legno diverso dal 200137  CER 200140 Metallo 

CER 200307 Rifiuti ingombranti  ------------------------------------------- 


