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Spett.le  

Comune / Settore Ecologia 

 

 

Proposta/offerta per servizio di raccolta e recupero/smaltimento 

di RAEE (Rifiuti di attività elettriche ed elettroniche) e 

Rifiuti Urbani Ingombranti con ausilio di Centro Ambiente Mobile 

Sperimentazione e innovazione per la raccolta differenziata 

(ECOTAPPE) 

 

 

Il consorzio C.I.V.E.T.A. propone la raccolta, presso il Vs. 

comune, dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici, come 

elettrodomestici, divani, mobili e altre tipologie di rifiuti con 

ausilio del Centro Ambientale Mobile (CAM), una stazione ecologica 

itinerante e attrezzata per la raccolta dei RUP (Rifiuti Urbani 

Pericolosi), dei RAEE (rifiuti di attività elettriche ed 

elettroniche) e dei Rifiuti Urbani Ingombranti. 

Il CAM è stato pensato secondo criteri di sostenibilità e di 

premialità per chi effettua la raccolta differenziata ed è una 

innovazione ch si affianca ai tradizionali sistemi di raccolta 

diffferenziata urbana. 

L’isola ecologica mobile è composta da due parti principali: 

 N°2 container da mc 20 trasportabili e scarrabili dotati di 

opportuni divisori interni che possono essere posizionati 

facilmente in punti stabiliti + una gru/polipo semovente per 

il prelievo e il carico dei rifiuti nei container 

 un sistema informatizzato multimediale che permette l’ 

acquisizione di dati significativi per conoscere e registrare 

la quantità e la tipologia dei rifiuti e dei materiali 

conferiti 

La stazione, sorvegliata dal personale C.I.V.E.T.A., potrà 

ricevere fino a 200 conferimenti al giorno da parte dei cittadini.  

La presenza periodica del CAM nel Vs. comune sarà una 

sperimentazione allo scopo di sensibilizzare ulteriormente i 

cittadini alla Raccolta Differenziata. 

Il centro ambiente mobile sarà operativo in giornata secondo un 

calendario concordato con il comune, presumibilmente dalle 7.30 

alle 13.30, in una zona opportunamente stabilita. I cittadini 

potranno conferire le diverse tipologie di rifiuti elencate. 
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Il comune, oppure il consorzio direttamente, riceveranno le 

prenotazioni di conferimento (tramite telefono o mail) da parte 

dei cittadini ai quali verrà indicato il giorno e l’ora di 

conferimento presso il centro ambiente mobile in base al calendario 

di raccolta concordato tra comune e consorzio. 

Per esempio, potranno essere conferiti i rifiuti ingombranti 

costituiti da: 

- materassi e gommapiuma, reti di letti 

- reti metalliche con doghe in legno 

- poltrone e divani, mobilio in genere 

- tavoli, armadi, cassettiere, scaffali 

- Carrozzine, girelli, passeggini, culle 

- sedie, sdrai e mobilio in genere composto da materiali 

accoppiati o bicomponenti (es. plastica e legno, tessuto e 

metallo, ecc.,) 

- nylon e teli da orti privati e di modeste dimensioni (con 

esclusione di teli pacciamatura/copertura serre provenienti 

da aziende agricole) 

- teli plastici per coperture e tende da sole 

- onduline in plastica e vetroresina plastoresina 

- vasche da bagno e altri manufatti sanitari in 

vetroresina/plastoresina 

- giocattoli, passeggini, seggiolini, box, e girelli per 

bambini 

- involucri, casse e contenitori voluminosi in plastica da 

arredi domestici 

- sostegni per tendaggi (mantovane, veneziane...) 

- persiane e tapparelle 

- moquette e linoleum 

- assi da stiro, lampadari voluminosi, valigie e borsoni 

- attrezzature sportive e ginniche compresi sci e bastoncini, 

racchette e slittini 

- tubi in gomma. per irrigazione 

- giochi da giardino (altalene, scivoli, piscinette, ecc) 

- taniche vuote e pulite in metallo o plastica (solo se non 

etichettate con simboli di pericolosità (nocivo, 

infiammabile, corrosivo, ecc...) 

 

Potranno essere conferiti anche i RAEE, rifiuti di attività 

elettriche ed elettroniche ed elettrodomestici, secondo le 

tipologie elencate nel documento allegato alla presente nota e i 

RUP, rifiuti urbani pericolosi. 
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Il costo del servizio a chiamata risulta pari a € 450,00 oltre IVA 

a corpo per ciascuna campagna di raccolta con posizionamento dei 

container scarrabili dalle ore 7.30 alle ore 13.30, supporto e 

assistenza di gru e personale per operazioni di prelievo, carico, 

sistemazione e trasporto rifiuti fino alla piattaforma di Valle 

Cena. 

 

Nel caso vi fossero cittadini impossibilitati a raggiungere il 

centro ambiente mobile, sarà cura del personale del consorzio 

provvedere al ritiro a domicilio dei rifiuti. 

 

L’importo indicato non comprende gli oneri di smaltimento delle 

singole tipologie di rifiuti che verranno fatturati dal consorzio 

secondo le tariffe vigenti. 

 

Qualora foste interessati all’attivazione del servizio a chiamata 

prendete contatti con i ns. uffici o tramite mail - dott. 

Alessandro Pasquale – a.pasquale@civeta.it o chiamando al numero 

0873.317770. 

 

ALLEGATO: Elenco rifiuti conferibili 

 

Cupello, lì 05/02/2015 

 

Il direttore  

Ing. Luigi Sammartino 
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