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Abitudini ecologiche

Società Unipersonale
Aderente a Utilitalia

1) Elenco documenti da presentare per conferire RAEE domestici
a) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria “gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)” in qualità di
- Distributore di AEE domestici – Installatore/gestore di centri di assistenza di AEE domestici
oppure/e
- Attività di Raggruppamento di RAEE domestici oppure/e
- Attività di trasporto di RAEE domestici
b) Documenti di trasporto
- Documento di trasporto RAEE (D.M. 8/03/2010 n. 65; D.Lgs 14/03/2014 n. 49)
- Documento di autocertificazione (D.M. 8/03/2010 n. 65; D.Lgs 14/03/2014 n. 49) per
installatori e centri di assistenza tecnica
2) Denominazione, indirizzo, ed estremi autorizzazione del CDR
ASSA s.p.a. – Comune di Novara Centro di Raccolta
Via Sforzesca, 2 – 28100 Novara
Autorizzazione: PROT. 57176 del 16/10/03
3) Numero massimo di pezzi complessivo accettati per singola tipologia
I RAEE vengono conferiti dall’utenza e dalla distribuzione in cassoni da 27 mc o in ceste della
capacità nominale di 4 mc : non esiste una limitazione nel numero di pezzi se non la capacità di
ricezione al momento del conferimento, ovvero, non potendo depositare a terra rifiuti gli addetti del
CDR possono porre dei limiti al conferimento dei RAEE
4) Bacino di Raccolta
Attualmente la raccolta è limitata al territorio comunale; si valutano eventuali richieste per
conferimenti da fuori comune
5) Modalità di conferimento RAEE
Nel CDR si possono conferire i raggruppamenti R1, R2, R3, R4, R5. L’accesso è unico per le utenze
domestiche ed i trasportatori autorizzati e regolarmente registrati. Non possono accedere mezzi con
portata complessiva maggiore di 35 quintali.
6) Indirizzo e Orari del CDR
Novara, Via Sforzesca 2
Da lunedì a sabato dalle 9,00 alle 15,00
7) Eventuali attenzioni particolari da osservare
Vedi documento allegato “Modalità di conferimento RAEE – Istruzione per l’accesso norme di
prevenzione e protezione e informativa ambientale”
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