Utenze non domestiche

Guida agli sconti per la raccolta differenziata
e modalità di applicazione dello sconto
per avvio a recupero dei rifiuti assimilati
agli urbani nei Comuni del Circondario imolese:
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio,
Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice,
Imola, Medicina, Mordano
Per i clienti non domestici che avviano autonomamente a recupero rifiuti
assimilabili agli urbani tramite ditte autorizzate, sono previsti sconti nella
tariffa dell’igiene ambientale.
Sconti
Gli sconti per i rifiuti assimilati agli urbani possono raggiungere una quota massima corrispondente al
50% della quota variabile della tariffa. Lo sconto assegnato per ogni tonnellata di rifiuto avviato a
recupero varia a seconda del Comune (2,5 centesimi/kg per Castel Guelfo, 1,5 centesimi/kg per Imola
e Castel San Pietro Terme, 1 centesimo/kg per Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio,
Dozza, Fontanelice, Medicina e Mordano).
Con la raccolta differenziata si può ridurre di circa 1/3 l'importo della bolletta.

Come ottenerli
Per ottenere lo sconto è indispensabile trasmettere copia dei formulari di trasporto, unitamente al modulo
di richiesta firmato dal legale rappresentante, all’ufficio commerciale di Hera Imola Faenza.
La trasmissione può avvenire
·
con consegna diretta all’ufficio commerciale (Imola - via Casalegno, 1)
·
a mezzo posta: Ufficio commerciale Hera Imola Faenza, via Casalegno, 1 - 40026 Imola (BO)
·
via fax al n. 0542 621350.
Copia dei formulari può essere presentata in corso d’anno.
La trasmissione della documentazione va effettuata non oltre la data dell’eventuale presentazione della
dichiarazione di cessazione dell’occupazione o conduzione.

Le tipologie di rifiuto assimilabili
Le tipologie di rifiuto assimilabili agli urbani sono definite dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani
e assimilati adottato da ogni Comune.
Nelle pagine interne è riportato l’elenco delle diverse tipologie, valide per i Comuni del Circondario
imolese, con il relativo codice CER che deve essere riportato sul formulario.
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CODICE

DESCRIZIONE RIFIUTO

020102
020103
020104
020107
020110
020203
020299
020304
020399
020501
020599
020601
020702
020704
020799
030101
030105

scarti di tessuti animali
scarti di tessuti vegetali
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
rifiuti dalla silvicultura
rifiuti metallici
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
rifiuti non specificati altrimenti
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
rifiuti non specificati altrimenti
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
rifiuti non specificati altrimenti
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
rifiuti non specificati altrimenti
scarti di corteccia e sughero
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli
di cui alla voce 030104
rifiuti non specificati altrimenti
scarti di corteccia e legno
scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
rifiuti da fibre tessili grezze
rifiuti da fibre tessili lavorate
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti plastici
rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214
rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti non specificati altrimenti
carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento
polveri e particolato di materiali ferrosi
limatura e trucioli di materiali plastici
rifiuti non specificati altrimenti
imballaggi in carta e cartone
imballaggi in plastica
imballaggi in legno
imballaggi metallici
imballaggi in materiali compositi
imballaggi in materiali misti
imballaggi in vetro
imballaggi in materia tessile
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce
150202
pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
metalli ferrosi
metalli non ferrosi
plastica
vetro
componenti non specificati altrimenti

030199
030301
030307
030308
030399
040109
040209
040221
040222
040299
070213
070215
070217
070299
070699
090108
120102
120105
120199
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
150109
150203
160112
160117
160118
160119
160120
160122

CODICE

DESCRIZIONE RIFIUTO

160199
160214
160216
160509
170101
170102
170103
170107

rifiuti non specificati altrimenti
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507, 160508
cemento
mattoni
mattonelle e ceramica
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui
alla voce 170106
legno
vetro
plastica
ferro e acciaio
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,
170902 e 170903
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per
evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per
evitare infezioni
parte di rifiuti urbani e simili non compostata
parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
compost fuori specifica
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
vaglio
rifiuti dell’eliminazione della sabbia
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli
di cui alla voce 190811
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
rifiuti di ferro e acciaio
rifiuti di metalli non ferrosi
fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005
carta e cartone
metalli ferrosi
metalli non ferrosi
plastica e gomma
vetro
legno diverso da quello di cui alla voce 191206
prodotti tessili
rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi
da quelli di cui alla voce 191211
rifiuti biodegradabili
altri rifiuti non biodegradabili
rifiuti urbani non differenziati
rifiuti di mercati
residui della pulizia stradale
rifiuti della pulizia delle fognature
rifiuti ingombranti
rifiuti urbani non specificati altrimenti

170201
170202
170203
170405
170411
170604
170904
180104
180203
190501
190502
190503
190604
190801
190802
190805
190812
190814
191001
191002
191004
191006
191201
191202
191203
191204
191205
191207
191208
191210
191212
200201
200203
200301
200302
200303
200306
200307
200399

FAC SIMILE RICHIESTA

Spett.le HERA Imola Faenza
Servizio Clienti

Oggetto: RICHIESTA

DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER INVIO
AUTONOMO DEI RIFIUTI A RECUPERO
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ cod.fisc. ______________________
nato/a a ______________________________________________________ il ________________________
residente in ____________________________________ via ___________________________ n° _______
tel. _________________________
in

qualità

della

di

____________________________________________________________________________

Ditta/Società

_______________________________________________________________________

con sede legale in _______________________________ via ______________________________ n° ______
cod.fisc. ____________________________________________ p.iva _______________________________

codice cliente __________________________

in base a quanto previsto dal Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

chiede
per i locali siti nel Comune di ________________________________________________________

via _________________________________________________________________ n° _________

in tariffa con contratto n° __________________

g

L’applicazione della riduzione prevista dal Regolamento, per l’invio autonomo dei rifiuti urbani speciali
assimilati agli urbani a recupero presso ditte terze regolarmente autorizzate, come da documentazione
allegata

g

Dichiara che i rifiuti di cui ai formulari di trasporto allegati in copia sono stati consegnati a ditte autorizzate
per essere destinati a recupero

Allegati: copia dei formulari

Data ______________

Firma

______________________________
(il legale rappresentante)

