
  

COGESA S.p.A. 
Via Vicenne, Loc. Noce Mattei 

67039 - SULMONA (AQ) 

C.F. 92007760660 
P.IVA 01400150668 

 
TEL. 0864 210429 

www.cogesambiente.it 
 

 

 
 

info@cogesambiente.it 
protocollo@cogesambiente.it 

cogesaspa.sulmona@legalmail.it 

 

REGOLAMENTO 

PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA 

A DOMICILIO DEI RIFIUTI 

INGOMBRANTI 

E DEI BENI DUREVOLI DI CONSUMO 

AD USO DOMESTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Capestrano prot.n.0001132 del 02-04-2021 arrivo cat. 2 cl. 1

http://www.cogesambiente.it/
mailto:info@cogesambiente.it
mailto:protocollo@cogesambiente.it
mailto:cogesaspa.sulmona@legalmail.it


  

COGESA S.p.A. 
Via Vicenne, Loc. Noce Mattei 

67039 - SULMONA (AQ) 

C.F. 92007760660 
P.IVA 01400150668 

 
TEL. 0864 210429 

www.cogesambiente.it 
 

 

 
 

info@cogesambiente.it 
protocollo@cogesambiente.it 

cogesaspa.sulmona@legalmail.it 

 

- ART. 1 - 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani ingombranti prodotti 

nel territorio dei Comuni Soci, che deve essere effettuata in modo da assicurare un’elevata protezione 

dell’ambiente. 

La gestione è attuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. 

 

 

 

- ART. 2 - 

FINALITA’ 

Finalità e scopo del presente regolamento sono: 

1. evitare l’abbandono dei rifiuti ingombranti accanto ai cassonetti stradali; 

2. avvantaggiare l’utenza nel trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui trattasi; 

3. assicurare una corretta gestione di questa tipologia di rifiuti, garantendone il regolare 

smaltimento e favorendo, ove possibile, il recupero; 

4. incrementare la raccolta differenziata. 

 

 

 

- ART. 3 - 

TIPOLOGIA DI MATERIALI SOGGETTI A RACCOLTA A DOMICILIO 

La raccolta a domicilio presso le utenze civili viene organizzata esclusivamente per le seguenti tipologie 

di rifiuto: 

- materiali ingombranti; 

- beni durevoli di consumo ad uso domestico. 

Ai fini del presente regolamento rientrano nella denominazione di materiale ingombrante qualsiasi tipo 

di mobili ed arredi che, per le loro dimensioni, non possono essere conferiti al servizio di raccolta 

stradale/domiciliare. 

A titolo esemplificativo si citano: reti, materassi, mobili voluminosi... 

Sono classificati come beni durevoli di consumo per uso domestico, ad esempio: frigoriferi, congelatori, 

lavatrici, lavastoviglie, ecc. 

Per tutti gli altri oggetti di piccola taglia, quali elettrodomestici, Raee non ingombranti e simili, si invita 

a recarsi presso il Centro di raccolta più vicino.  

 

 

- ART. 4 - 

SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO 

Il servizio di raccolta dei materiali ingombranti effettuato a domicilio viene eseguito con cadenza 

mensile. 

Per usufruire del servizio gli utenti dovranno rivolgersi preventivamente, anche mediante richiesta 

telefonica, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune che è incaricato di raccogliere le 

prenotazioni. 
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Oppure, solo per i Soci convenzionati col Servizio Ecosportello, all’Ecosportello di Cogesa Spa, che 

risponde al numero verde 800.012 490, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17 e 

il sabato dalle 9 alle 13.  

Le prenotazioni possono essere ricevute anche attraverso i canali social della Società (Messenger di 

Facebook @Cogesa SpA), via mail a ingombranti@cogesambiente.it o sul sito di Cogesa SpA nella 

sezione dedicata “Ritiro ingombranti”, oppure tramite “CogesApp”, l’applicazione di Cogesa per iOS e 

Android. 

Le richieste di servizio a domicilio, che dovranno essere inoltrate con congruo anticipo, saranno inserite 

in un apposito elenco e servite appena raggiunto il numero minino necessario. 

Non possono essere conferiti più di 3 ingombranti per ogni richiesta o comunque non può essere superato 

il volume di 2 metri cubi. 

E’ data comunque facoltà dell’Ente, qualora si verificassero particolari esigenze, da valutarsi 

singolarmente, di autorizzare una diversa modalità di raccolta al fine di concedere, se necessario, il 

conferimento di un maggior numero di rifiuti rispetto ai limiti suddetti dal presente Regolamento, previo 

sopralluogo e successivo preventivo. 

Il servizio sarà svolto in forma gratuita per il primo ritiro mensile ad utenza di massimo 3 pezzi, con 

cadenza mensile o diversa a seconda dei singoli Pef dei Comuni Soci. 

Per i ritiri eccedenti ai 3 colli è possibile chiedere un preventivo e fissare un costo a carico dell’utente. 

Dal secondo ritiro mensile ad utenza saranno applicate le tariffe che seguono. 

 

Le tariffe – iva esclusa - sono così stabilite:  

- attivazione del servizio e raccolta 1° pezzo: 24 € 

- raccolta dal 2° pezzo in poi (per ogni pezzo): 8 €  

 

Da 7 pezzi in su di materiale ingombrante o nel caso non fosse possibile esporre il materiale all’esterno 

è necessario richiedere un preventivo. Se necessario, può essere svolto anche un sopralluogo specifico 

per verificare quantità e tipologia di materiale da raccogliere o eventuali criticità. 

 

Il pagamento dovrà essere anticipato tramite bollettino postale o bancario e bonifico. 
 

 

 

- ART. 5 - 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il materiale ingombrante deve essere collocato, a cura del cittadino-produttore il giorno previsto per la 

raccolta, su suolo pubblico presso il numero civico dell’abitazione, ben sistemato, in modo da agevolare 

le manovre dei mezzi preposti al ritiro ed il lavoro degli addetti al servizio che, nel rispetto dell’orario 

concordato e comunque entro la giornata, lo raccoglieranno. 

L’utente del servizio è tenuto a disporre i rifiuti in modo ordinato, occupando il minimo spazio pubblico 

possibile e comunque in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione e/o ostacolo alla sosta dei 

veicoli. 

E’ vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d’attesa e/o di fermate del trasporto 

pubblico. 
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- ART. 6 - 

DIVIETO DI CONFERIMENTO TIPOLOGIE DI RIFIUTO NON AMMESSE AL SERVIZIO 

INGOMBRANTI  

Sono esclusi dal servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti effettuato a domicilio i materiali vegetali 

derivanti dalla potatura, sfalcio d’erba e manutenzione dei giardini effettuata dai privati cittadini, nonché 

il materiale inerte proveniente da piccole demolizioni effettuate direttamente dai privati cittadini (es. 

sostituzione di piastrelle di rivestimento di bagni e/o cucine, sostituzione di sanitari, etc.) salvo 

quantitativi limitati. 

I materiali vegetali derivanti dalla potatura, sfalcio d’erba e manutenzione dei giardini effettuata dai 

privati cittadini possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta degli ingombranti solo in caso 

di quantitativi limitati. 

Inoltre sono esclusi dal servizio di raccolta i seguenti rifiuti: eternit, guaine bituminose, onduline 

catramate, olii minerali (derivante dalla manutenzione di automezzi), pneumatici di grandi dimensioni 

(trattori, autocarri). 

 

 

 

- ART. 8 - 

DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

Nell’esecuzione del servizio sia il personale comunale che l’utenza dovrà attenersi a tutte le disposizioni 

di leggi e regolamenti vigenti e/o che saranno emessi, nonché alle eventuali ordinanze comunali attinenti 

al servizio della nettezza urbana. 

 

 

 

- ART. 9 - 

NORME INTEGRATIVE 

Per tutto quanto non espresso e/o non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa 

vigente in materia. 
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