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RACCOLTA  RIFIUTI PORTA  A  PORTA

GESTIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 

GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE

SERVIZI DEDICATI



Obiettivi della gestione

- Migliorare la qualità della raccolta 
differenziata;

- Ridurre la produzione dei rifiuti.



COME FUNZIONA 
LA RACCOLTA?



SERRAVALLE A PO n. utenze UND

Le utenze non domestiche devono conferire i rifiuti prodotti presso il centro di raccolta comunale 

seguendo alcune regole e normative di riferimento necessarie. I vantaggi economici si riscontrano con 

la raccolta differenziata di plastica, alluminio, carta, acciaio, rame, rifiuti organici, legno, sughero, 

metalli, rifiuti di cantiere… I vantaggi economici legati alla raccolta differenziata dipendono 

strettamente dal grado di purezza del rifiuto.

60

carrellati
da 120 lt – 240 lt

carrellati da 120 lt
fino a 1100 lt

carrellati
da 120 lt – 240 lt

carrellati da 120 lt 
Contenitori fino a 1100 lt 

Per le UND che ne hanno necessità vengono forniti contenitori di maggiore volumetria 

SUSTINENTE n. utenze UND 80



Imballaggi di plastica

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le 

sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, 

compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, 

commerciali, di servizi e da attività sanitarie. (vedasi regolamento comunale) 

Raccolta venerdì ogni 2 settimane
Nel sacco
È possibile conferire solo 
plastica flusso A



Definizione della frazione estranea raccolta imballaggi in plastica

Costituisce frazione estranea tutto ciò che non è imballaggio in plastica né è solidale all'origine con
l'imballaggio in plastica.

Costituiscono altresì frazione estranea:

• i rifiuti di imballaggio in plastica da classificare come rifiuti pericolosi
• i rifiuti di imballaggi di provenienza non domestica che abbiano contenuto prodotti

pericolosi (di conseguenza, qualora la provenienza sia domestica tali rifiuti di
imballaggi non sono considerati frazione estranea);

• i rifiuti di imballaggi in plastica non vuoti qualora presentino residui del contenuto di
peso superiore al peso dello stesso imballaggio vuoto. Per le bottiglie d'acqua e bibite
è tollerato un residuo del contenuto che non superi il 5% della capacità;

• i rifiuti ospedalieri anche di imballaggio e simili;



COMUNICAZIONE
CANALI PRINCIPALI

� NUMERO VERDE -> 800 437678

� SITO WEB -> www.apricaspa.it

� APP ->



Sportello Tari

Lo Sportello Tari 

Presso gli sportelli è possibile consegnare 
tutte le dichiarazioni relative alle proprie utenze 
rifiuti ed effettuare il ritiro o la restituzione de i 
bidoni.

Collegandosi al sito internet ed autenticandosi 
con le credenziali personali indicate in fattura, 
è possibile accedere allo Sportello online , dove 
si possono visualizzare i dati relativi alle 
proprie utenze, gli svuotamenti effettuati per i 
propri bidoni del residuo secco, visualizzare, 
verificare e pagare online le fatture, richiedere 
la domiciliazione bancaria dei pagamenti e 
attivare il servizio di invio via e-mail delle 
fatture.
Per ulteriori informazioni sono attivi il numero 
verde TARI 800 437678 e 
l’indirizzo tiamantova.aprica@a2a.eu .

Ritiro TESSERE presso SPORTELLO TARI 
[Sustinente, Serravalle a Po, Ostiglia]

Prossime date da calendario -
Sportello TARI

SERRAVALLE A PO:
uffici Piazza Marconi, 5
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
10 Ottobre
7 Novembre
5 Dicembre

SUSTINENTE:
uffici Via XX Settembre, 108
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
26 Settembre
24 Ottobre
21 Novembre
19 Dicembre

OSTIGLIA:
presso Palazzina 
Mondadori
uffici di via Gramsci 
28-30-32 
aperto 
tutti i mercoledì 
dalle 9:30 alle 13:00



Le novità presso il centro di raccolta 

CONTROLLO INFORMATIZZATO DEL CENTRO DI RACCOLTA

Installazione 
presso il 

Centro di raccolta comunale di Sustinente di telecamere 
di sicurezza

Installazione settembre 2018



CENTRO DI RACCOLTA



Via Cavour, SUSTINENTE

� ORARI DI APERTURA:

Orario Invernale (da Ottobre ad Aprile)
LUNEDI': dalle 14.30 alle 17.00 MERCOLEDI': dalle 14.30 alle 

17.00 SABATO: dalle 9.00 alle 12.00

Orario Estivo (da Maggio a Settembre)
LUNEDI': dalle 16.00 alle 18.30 MERCOLEDI': dalle 16.00 alle 

18.30 SABATO: dalle 9.00 alle 12.00

� RIFIUTI  CONFERIBILI AL CDR COMUNALE:

� UTENZE NON DOMESTICHE
carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, legno, metallo, sfalci e potature

UBICAZIONE CENTRO DI RACCOLTA



CONTROLLO INFORMATIZZATO DEL CENTRO DI RACCOLTA

La novità



Nuova modalità di accesso 
al centro di raccolta 

Come entro? 

� Le utenze domestiche potranno accedere 

con la propria tessera sanitaria dal 1° ottobre 2018

� Le utenze non domestiche iscritte al ruolo dei rifiuti 

(attività commerciali, ditte, artigiani, società) dal 1°

novembre 2018 



CONTROLLO INFORMATIZZATO DEL 
CENTRO DI RACCOLTA

Dove ritiro la tessera Ecopass?

Presso lo sportello Tari
Sustinente

Serravalle a Po
Ostiglia



Giardinieri

I giardinieri che hanno sede legale nei comuni di Serravalle a Po e/o 
Sustinente o provenienti da altri comuni, 
potranno conferire sfalci e potature alle seguenti condizioni:

� I giardinieri con sede legale in uno dei due comuni (Serravalle a Po o Sustinente) 
tramite propria tessera per l’accesso accompagnati dal modulo compilato dal 
proprietario del giardino e controfirmato da entrambi i soggetti (vedi allegato tipo).

� I giardinieri non aventi sede legale in uno dei due comuni (Serravalle a Po o 
Sustinente) dovranno presentarsi muniti della tessera sanitaria del proprietario 
dell’abitazione dove è stata fatta la manutenzione e con il modulo compilato dal 
proprietario e controfirmato da entrambi i soggetti (vedi allegato tipo).





IMPRESE LEGATE ALL’ATTIVITA EDILIZIA:

Il rifiuto prodotto dall’attività di imprese edili, idraulici, elettricisti, posatori e fornitori di 
cartongesso, pavimenti, serramenti ecc. anche con sede legale in uno dei due comuni 
(Serravalle a Po e Sustinente), non sarà accettato se prodotto in cantiere e/o da attività di 
ristrutturazione/costruzione, in quanto considerato rifiuto speciale non assimilabile, 
compresi i rifiuti inerti da demolizione e i sanitari per il bagno.

Diversamente verrà accettato il rifiuto assimilabile all’urbano (es: carta, imballaggi in 
cartone e plastica, legname ecc.) se prodotto nella sede dell’impresa.

Imprese attività edilizia



MODALITA’ DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA

Dal 2 gennaio 2019 le UTENZE NON DOMESTICHE con sede nei
comuni di Serravalle a Po e/o Sustinente possono accedere al
Centro di Raccolta solo se in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali ed i necessari documenti di trasporto del rifiuto
(formulario). I rifiuti conferibili sono quelli previsti nell’autorizzazione al
trasporto, limitatamente alle seguenti tipologie: carta e cartone,
imballaggi in plastica, vetro, legno, metallo, sfalci e/o potature.

Dove acquistare il formulario: in qualsiasi cartoleria Commerciale,
prima dell’utilizzo devono essere numerati e vidimati gratuitamente
dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 193 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: il trasporto dei rifiuti  prevede l’utilizzo del 
formulario di identificazione del rifiuto (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto ;
c) impianto di destinazione;
d) data;
e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario di identificazione  deve essere redatto in quattro esemplari, le copie del 
formulario devono essere conservate per cinque anni.

I formulari, prima dell’utilizzo, devono essere numerati e vidimati gratuitamente dagli 
uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura. 

TRASPORTO DEI RIFIUTI:
FORMULARIO IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 212, comma 8 D.Lgs. 152/2006.

Sono tenuti all'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali le imprese e gli enti:
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (compresi gli assimilati) che ne effettuano il 

trasporto;
• A condizione però che tali operazioni siano parte integrante ed accessoria

dell'organizzazione dell'impresa produttrice del rifiuto
• art. 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche
• art. 16, comma 1, lettera b, decreto ministeriale 120/2014. 

L'iscrizione all’albo per il  trasporto dei propri rifiuti prodotti si inquadra nella

categoria  2 bis del D.M. 120/2014  (articolo 8, comma 1, lettera b).

TRASPORTO DEI RIFIUTI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE E/O DI MODIFICA
le imprese dovranno presentare la domanda in modo telematico collegandosi al sito di  
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

Nella domanda vengono dichiarati i seguenti dati:
• l’attività svolta dall'impresa, come dichiarate al Registro delle imprese;
• la natura e le caratteristiche dei rifiuti prodotti dalle suddette attività, che si 

intendono trasportare;
• i veicoli, identificati dal numero di targa, coi quali l'impresa effettua il trasporto dei 

propri rifiuti;
• attestazione dell'idoneità dei veicoli al trasporto dei rifiuti

MODIFICA O INSERIMENTO NUOVI VEICOLI  
• Ricevuto il provvedimento autorizzativo, nel caso di utilizzo di veicoli nuovi o 

reimmatricolati (cambio targa), l’Albo rilascia un documento che permette di 
utilizzare i veicoli per un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di 
presentazione della dichiarazione .

TRASPORTO DEI RIFIUTI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



TRASPORTO DEI RIFIUTI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



A chi rivolgersi per ulteriori informazioni

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI- SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA presso Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

E-mail: pratiche.albogestori@mi.camcom.it

Per assistenza  tecnica specialistica relativa alle pratiche telematiche:
Tel: 02 8515 2016
dal lunedì al venerdì dalle 9.00-12.30

Tel:  051 6316700 
dal lunedì al venerdì con orari 9.00-13.00  e 14.00-17.00.
Assistenza via email : scrivere a support@albogestoririfiuti.it

Siti utili per scaricare la domanda di iscrizione e reperire ulteriori informazioni: 
http://www.albonazionalegestoriambientali.it

http://www.milomb.camcom.it/categoria-2/bis-trasporto-dei-propri-rifiuti

TRASPORTO DEI RIFIUTI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



L'ISCRIZIONE ALL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI HA VALIDITÀ DECENNALE . 
La domanda di rinnovo deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza 
dell'iscrizione

COSTO DI ISCRIZIONE (circa € 245)
• diritto annuale di iscrizione di € 50,00  - si ricorda che il diritto annuale deve essere pagato al 

momento dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, entro il 30 aprile; 
• diritto di segreteria di € 10,00;
• tassa di concessione governativa di € 168,00;
• imposta di bollo € 16.

TRASPORTO DEI RIFIUTI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI 



SANZIONI 

L’articolo 256 del D. lgs 152/2006 dispone che chiunque effettua una attività di raccolta, 
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della 
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:
• se si tratta di rifiuti non pericolosi con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600) a 

ventiseimila euro (€ 26.000)  o con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno;
• se si tratta di rifiuti pericolosi con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a 

ventiseimila euro (€ 26.000,00) o con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni .

Siti utili per scaricare la domanda di iscrizione e reperire ulteriori informazioni: 
http://www.albonazionalegestoriambientali.it

http://www.milomb.camcom.it/albo-gestori-ambientali-telematico

TRASPORTO DEI RIFIUTI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



TRASPORTO DEI RIFIUTI
OBBLIGO ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Al di là degli obblighi di legge ricordiamoci che 
il rifiuto è nostro e quindi è nostro dovere 

ridurlo e smaltirlo correttamente per 
recuperare materia ed energia

Ora le domande 
dei cittadini


