
  
COMUNE DI CUASSO AL MONTE 

PROVINCIA DI VARESE 
 

ELENCO RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO IL CENTRO DI 
RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE DI VIA ROMA  

(ai sensi del D.M.8 aprile 2008 -disciplina dei centri di raccolta-; della D.G.C. n.02 del 09.01.2010 -requisiti del 
centro raccolta rifiuti comunale-; della D.C.C. n.05 del 27.01.2010 -Regolamento Comunale d’Igiene Urbana-) 

 
 
RIFIUTI DI CARTA E CARTONE (CER 200101) puliti e fino a 1 mc. I cartoni dovranno essere 
schiacciati prima di essere conferiti nel cassone. 
RIFIUTI DI VETRO (CER 200102) es. bottiglie VUOTE. Si accettano anche lattine e scatolame 
(VUOTI) in banda stagnata di provenienza domestica, di bar, ristoranti. Si accettano le bottiglie 
VUOTE di rivenditori di bevande, fino a 0,5 mc. 
SCARTI VEGETALI (CER 200201) di sola provenienza domestica e conferiti dall’utenza 
domestica. I rami e le ramaglie, prima di essere conferiti nel cassone, dovranno essere ridotti 
di dimensione ed eventualmente riuniti in fascine. E’ vietato il conferimento a terra del 
materiale. 
RIFIUTI INGOMBRANTI NON RICICLABILI (CER 200307) di provenienza domestica (SI: 
arredi dismessi con separazione dei materiali, oggetti e materiali di casa che non siano 
conferibili con il secco porta a porta) - (NO materiali edili, ondulina catramata e ondulina in 
vetroresina (o in qualsiasi altro materiale), lana di roccia, lana di vetro, eternit, carta 
catramata, cartongesso, pneumatici).  
LEGNO VERNICIATO E NON (CER 200138) di provenienza domestica (NO resti di 
lavorazioni, segatura, serramenti delle ditte, materiali isolanti vari – pannelli sandwich). 
Il materiale dovrà essere separato da altri materiali (es. vetro o ferro) prima del conferimento 
nel cassone e dovrà, inoltre, essere opportunamente ridotto di dimensioni. 
BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO (CER 200133) derivanti dalla manutenzione dei 
veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche. 
PILE SCADUTE (CER 200133- 200134) 
VERNICI (CER 200127 - 200128) di sola provenienza domestica e conferite dall’utenza 
domestica. 
RIFIUTI METALLICI (CER 200140) di provenienza domestica e conferiti dall’utenza domestica 
(oggetti in ferro/alluminio) (NO serramenti delle ditte). 
OLI MINERALI (CER 200126) derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, 
effettuata in proprio dalle utenze domestiche. 
LAMPADE AL NEON (200121) di sola provenienza domestica e conferite dall’utenza 
domestica. 



CARTUCCE ESAUSTE E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI (CER 200399) di 
sola provenienza domestica e conferito dall’utenza domestica. 
 
TELEVISORI, PC (CER 200136 – 200135), FRIGORIFERI, LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE E 
ALTRI BENI DUREVOLI (CER 200123) di sola provenienza domestica, differenziando il 
posizionamento in piazzola a seconda della tipologia del RAEE. 
 
Le aziende, imprese, uffici, negozi, laboratori, ecc. NON POSSONO conferire i loro 
RAEE. 
 
OLIO VEGETALE ESAUSTO (CER 200125) di sola provenienza domestica e conferito 
dall’utenza domestica. 
FARMACI (CER 200131- 200132) di sola provenienza domestica (NO farmaci di aziende 
agricole). 
 
Per quanto concerne gli INERTI (SOLO MATERIALE DA DEMOLIZIONI EDILIZIE) si ribadisce 
che il “Centro” può accogliere i rifiuti che siano solo quelli PRODOTTI IN PICCOLE 
QUANTITA’ DALL’UTENZA DOMESTICA (per intenderci, fino a 500 kg./anno per utenza, pari 
ad una volumetria di circa 300-350 lt). 
NO: cartongesso, materiali isolanti, onduline catramate e onduline in vetroresina (o in 
qualsiasi altro materiale), eternit, lana di roccia, lana di vetro). 
 
E’ obbligatorio, dopo il conferimento di qualsiasi materiale autorizzato, lasciare l’area 
pulita. 
 
Si coglie l’occasione per ribadire che: 

- l’accesso al Centro di Raccolta Rifiuti comunale da parte dei cittadini -iscritti a RUOLO- 
del Comune di Cuasso al Monte, può avvenire solo con l’ utilizzo della tessera 
sanitaria; 

- l’accesso al Centro di Raccolta è consentito esclusivamente per il tempo strettamente 
necessario per le operazioni di scarico/conferimento dei rifiuti in base alle raccolte 
attivate; 

- è vietata la cernita e l’asportazione di qualsiasi materiale od oggetto presente all’interno 
del Centro di Raccolta. 

- in caso d’insufficienza di spazio allo stoccaggio del rifiuto in arrivo, il personale 
incaricato potrà temporaneamente rifiutare l’accesso ed il relativo conferimento al 
centro, rinviando l’utente ad un periodo successivo. 

- l’accesso al centro di raccolta è consentito fino a 10 minuti prima dell’orario di chiusura. 
- le utenze domestiche possono conferire un quantitativo massimo di 1 mc/settimana per 

le seguenti tipologie di materiale: ingombranti, vegetali, carta e cartone, legno ferro. 
Infine s’invita ad arrivare presso il Centro di Raccolta col materiale già pronto per il 
corretto conferimento. 

 
L’Amministrazione Comunale 


