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Come ottenere
sconti in bolletta
In base alle quantità ed alle tipologie di materiali
conferiti, è possibile accumulare ecopunti che si
tramutano in uno sconto sulla bolletta dei rifiuti.
Ogni tipologia di rifiuto corrisponde quindi ad un
punteggio ed ad una relativa riduzione in bolletta, che ogni Amministrazione Comunale determina sulla base delle delibere adottate.
Gli ecopunti vengono accumulati direttamente sulla
tessera sanitaria dell’intestatario del contratto di
igiene urbana.
La scontistica viene
riconosciuta sulla bolletta
dell’anno successivo al
conferimento e non è
cumulabile per più anni.

Semplicità e velocità:
come utilizzare la
tessera sanitaria
Per accedere alla scontistica relativa ai rifiuti
conferiti è necessaria la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto di igiene urbana.
Tale tessera nominativa è dotata di un codice
a barre che consente anche le operazioni di
conferimento e quantificazione presso i Centri di
Raccolta Informatizzati.
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Una volta all’interno del Centro di Raccolta Informatizzato è necessario rivolgersi all’addetto alla
custodia del centro, che farà da guida durante le
fasi del conferimento informatizzato, ossia:
• avvicinare la tessera
sanitaria all’apposita
colonnina di consegna dei
rifiuti (vedi foto);
• selezionare la tipologia del rifiuto
da conferire;
• quantificare i rifiuti con l’aiuto
del display;
• ritirare lo scontrino rilasciato dalla
colonnina.
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Per informazioni o segnalazioni:
Contact Center Servizi Ambientali attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00
ambiente.emilia@gruppoiren.it
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La raccolta
differenziata
conviene a tutti

Cosa conferire ai
Centri di Raccolta
Differenziata

I Centri di Raccolta Differenziata sono aree recintate e presidiate destinate al conferimento dei
rifiuti urbani e assimilati destinati al recupero.
Presso i Centri di Raccolta Differenziata del
Comune è entrato in funzione il nuovo sistema
per il conferimento informatizzato dei rifiuti, un
ulteriore servizio messo in campo dalle Amministrazioni Comunali ed Iren per potenziare la raccolta dei rifiuti urbani e per premiare le utenze
più virtuose.
I Centri di Raccolta Differenziata si arricchiscono
così di un innovativo sistema informatizzato che
va ad aggiungersi agli altri servizi di raccolta differenziata attivi sul territorio.
Il sistema informatizzato dei Centri di Raccolta
Differenziata non sostituisce, ma affianca, la raccolta differenziata.
Tutti i materiali riciclabili raccolti da Iren vengono
poi avviati alle piattaforme convenzionate e vengono lavorati per rientrare in un nuovo processo
produttivo, garantendo così il riciclo e il recupero.

I rifiuti che i cittadini possono conferire ai Centri
di Raccolta Differenziata sono previsti dal regolamento ATERSIR e definiti come “Rifiuti Urbani”.
In particolare:

Per individuare il
Centro di Raccolta
Differenziata nel
tuo Comune
consulta il sito
servizi.irenambiente.it
o la app EcoIren
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Scarica
gratuitamente
la APP Ecoiren per
smartphone
o tablet

• Rifiuti ingombranti
• Oli vegetali
• Cassette in cartone, legno e plastica
• Carta e cartone
• Cartucce e toner
• Metalli
• Legno
• Vetro
• Imballaggi in plastica
• Polietilene (film da imballaggio)
• Sfalci e potature
Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che, per natura e
dimensione, non possono essere gettati nei contenitori per
la raccolta differenziata, quali:
mobili, cucine, sanitari,
biciclette, materassi ecc.
Inoltre i cittadini possono conferire presso i Centri di Raccolta i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE - D. Lgs. n. 151/2005)
solo se originati da nuclei domestici.

Appartengono a questa categoria:
• RAEE grandi dimensioni - frigoriferi, condizionatori, scaldaacqua, lavatrici, lavastoviglie,
cappe, forni ecc.
• RAEE piccole dimensioni - televisori
e monitor, elettronica di consumo, informatica,
apparecchi di illuminazione, ecc
I materiali saranno accettati compatibilmente
con la capacità ricettiva del Centro di Raccolta.
I rifiuti urbani cosiddetti pericolosi possono essere conferiti solo
in alcuni Centri di Raccolta. E’
consigliabile quindi telefonare
al Contact Center 800.212607
prima di conferirli.
Appartengono a questa categoria tutti i materiali
che prevedono uno smaltimento a sé, proprio
per la loro pericolosità, come ad esempio: olio
minerale per auto, vernici, smalti, bombolette
spray, filtri dell’olio per auto, detergenti, acidi,
solventi, pesticidi, ecc.

Sulla app EcoIren trovi l’elenco di
tutti i materiali che puoi conferire
presso i Centri di Raccolta Differenziata.
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