COMUNE DI FRASCATI
- UFFICIO SERVIZI AMBIENTALI MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI
INGOMBRANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Al fine di evitare conferimenti da parte di non residenti/domiciliati nel Comune di Frascati, con
conseguenti disservizi ed aggravi economici per i cittadini stessi, e con l’intento di evitare
fraintendimenti con i cittadini del Comune si precisa che, per conferire gratuitamente, per un
massimo di 3 pezzi/utente, ingombranti e/o apparecchiature RAEE presso il Centro di Raccolta
Comunale sito in Via di Valle Chiesa snc (traversa di Via di Pietra Porzia) bisogna rispettare le
seguenti modalità:
(A) il cittadino residente/domiciliato in Frascati da cui proviene il rifiuto deve recarsi di persona
presso l’isola ecologica negli orari consentiti (dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00) con
un documento d’identità in corso di validità che ne testimoni la residenza/domicilio nel Comune
di Frascati;
(B) in caso di smaltimento tramite interposta persona si deve esibire all’atto del conferimento:
delega scritta (utilizzando il modulo predisposto e disponibile on-line), debitamente firmata
in originale dal proprietario dell’ingombrante e/o dispositivo RAEE residente/domiciliato nel
Comune di Frascati, riportante i dati personali del cittadino, il numero di dispositivi/ingombranti
da smaltire ed avente la medesima data del giorno in cui si effettua lo smaltimento presso
l’Isola Ecologica comunale;
originale del documento d’identità in corso di validità del proprietario
dell’ingombrante/dispositivo RAEE in questione. Non sono ammesse fotocopie di documenti
d’identità.
RIFIUTI CONFERIBILI
(1) INGOMBRANTI: Materassi, poltrone, divani, mobili e arredi (in legno e in metallo).
(2) RAEE: Elettrodomestici (frigoriferi e congelatori, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori,
computer, monitor e televisori ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza
domestica di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151). Non sono ammesse
apparecchiature di tipo professionale quali banchi frigo, lavastoviglie e lavatrici di comunità, ecc.
SI FA PRESENTE CHE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA INDICATO
E/O DI MANCATA PRESENTAZIONE CONTESTUALE DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA, NON VERRÀ PERMESSO IL CONFERIMENTO PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA
COMUNALE.

Non possono essere conferiti rifiuti ingombranti e RAEE provenienti da ditte e/o attività
imprenditoriali ma esclusivamente provenienti da utenze domestiche.
Si ricorda che è in vigore dal 18 giugno 2010 il Decreto 65/2010 conosciuto come “Uno contro
Uno” il quale stabilisce l’obbligo per i negozianti di ritirare in modalità ''uno contro uno'' le
apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse consegnate dai consumatori al momento
dell'acquisto di un apparecchio nuovo equivalente.
RITIRO A DOMICILIO
Si ricorda infine a tutti i cittadini residenti/domiciliati nel comune di Frascati che è possibile il
ritiro a domicilio di ingombranti (mobili, elettrodomestici, manufatti, ecc.) dal Consorzio GAIA
previa prenotazione al Numero Verde 800 553 803. Il Servizio di ritiro a domicilio è gratuito per
un numero massimo di 3 pezzi/utente. Il servizio a domicilio non prevede opere di facchinaggio
da parte degli operatori e pertanto gli utenti devono far trovare gli ingombranti/RAEE a livello del
piano stradale pena la mancata rimozione degli stessi.

