MODALITA’ DI CONFERIMENTO
Vista la delibera dell’assemblea del Consorzio Casalese Rifiuti n° 3 del 22/07/2013 con la quale si modifica il
regolamento per la gestione del centro intercomunale di raccolta, Cosmo S.p.A. comunica che dal 16/09/2013
sono state attuate le seguenti disposizioni operative:
· i privati cittadini che si presenteranno al conferimento tramite automezzi diversi dalle autovetture
dovranno essere dotati di una dichiarazione in merito all’ origine domestica dei rifiuti. Tale
dichiarazione dovrà essere redatta dall’intestatario della tassa rifiuti/tia/tares. Il conferimento avverrà sempre
tramite la richiesta del tesserino sanitario dell’intestatario della tassa rifiuti/tia/tares. Nel caso di
conferimento ad opera di altre persone, queste dovranno essere munite di apposita delega scritta
dell’intestatario stesso.
· le utenze non domestiche che si presenteranno al conferimento di rifiuti urbani assimilati agli urbani
dovranno essere dotati di apposita autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall’Albo Gestori
Ambientali (art. 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.) e relativo formulario d’identificazione rifiuti per il
trasporto (art. 193 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.). Nel caso di conferimento ad opera di dipendenti, questi
dovranno essere muniti di apposita delega scritta del titolare dell’attività.
Nulla è variato rispetto alle procedure relative ai privati cittadini che si presenteranno al conferimento tramite le
proprie autovetture.
Gli addetti della società COSMO S.p.A. sono tenuti al rispetto di tali disposizioni normative e provvederanno ad
effettuare le dovute verifiche impedendo i conferimenti che non le rispettino.

LIMITI DI CONFERIMENTO
I rifiuti provenienti da operazioni condotte in proprio dalla sola utenza domestica per la manutenzione ordinaria
di veicoli a motore o di fabbricati sono ammessi esclusivamente per le tipologie di seguito riportate e con le
seguenti limitazioni quantitative annue:
OLIO MOTORE fino a Lt. 20;
BATTERIE AUTO fino a n. 03 pezzi;
LATTE CON RESIDUI DI VERNICE fino a kg. 10;
INERTI Kg 250 al giorno x 4 giorni consecutivi alla settimana per un totale di Kg. 3000 all’anno;
PNEUMATICI n. 04 al giorno per un totale di max n. 12 all’/anno.
In caso di superamento dei limiti individuati per le tipologie di rifiuto sopraelencate, il Gestore del Servizio ha
facoltà di rivalersi sul conferente dei costi sostenuti per lo smaltimento.

LE BOMBOLETTE SPRAY (es. lacca per capelli, deodoranti,
schiuma da barba, ecc. ecc.) DEVONO ESSERE CONFERITE AL
CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE
IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO NON PUO’ ESSERE CONFERITO

RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO IL CENTRO
· imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
· imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
· imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
· imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
· imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
· imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
· contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
· rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
· rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
· frazione organica umida
(codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
· abiti e prodotti tessili
(codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
· tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio (codice CER 20 01 21)
· rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
· oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
· oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad
esempio oli minerali esausti
(codice CER 20 01 26*)

CONFERIMENTO R.A.E.E.

· farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
· batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla
manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata
in proprio dalle utenze domestiche
(codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
· rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
· rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
· rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
· sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
· ingombranti (codice CER 20 03 07)
· cartucce toner esaurite (codice CER 20 03 99)
· rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei
regolamenti comunali, fermo restando il disposto di
cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche
· Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02
e 17 09 03 (codice CER 17 09 04)
· Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze
domestiche (codice CER 160103)

(RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)

UTENZE DOMESTICHE (PRIVATI CITTADINI)
I beni durevoli R.A.E.E. (televisori, personal computer e accessori per l’informatica) e contenenti CFC
(frigoriferi, condizionatori ecc.) sono ammessi in numero massimo di 3 pezzi annui per ciascuna utenza
domestica e per ciascuna tipologia.
Per il conferimento oltre i 3 pezzi annui per ciascuna tipologia verrà applicata una tariffa variabile a seconda della
tipologia per tipo o per pezzo
UTENZE NON DOMESTICHE (AZIENDE)
Relativamente alle Utenze non domestiche ricordiamo che devono iscriversi all’Albo i seguenti soggetti:
· Distributori: soggetti iscritti al registro delle imprese che nell’ambito di un’attività commerciale vendono
apparecchiature elettriche e/o elettroniche;
· Trasportatori di R.a.e.e. che agiscono in nome dei distributori: imprese che trasportano i Raee per conto dei
distributori;
· Installatori e gestori di centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) incaricati dai
produttori di tali apparecchiature.
Per il trasporto ed il conferimento al CENTRO INTERCOMUNALE COSMO S.p.A. di Via Achille Grandi 45/A a
Casale Monferrato (AL) è necessario dotarsi:
· copia della domanda di iscrizione alla sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 3 comma
1, D.M. 8 marzo 2010 e smi) o relativa autorizzazione emessa;
· documento di trasporto in 3 copie conforme all’Allegato II
· per i soli installatori e centri assistenza è obbligatoria la presentazione aggiuntiva dell’allegato III
· potranno essere conferiti solamente R.a.e.e. domestici
· non sarà più necessario venire con il tesserino del cliente.

NORME DI PREVENZIONE E
DI COMPORTAMENTO PER VISITATORI
NORME DI PREVENZIONE
Al fine di prevenire i comportamenti che potrebbero dar luogo a situazioni di emergenza, i visitatori presenti nel
Centro Intercomunale devono osservare le seguenti norme di sicurezza:
È vietato abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
Non ingombrare anche se solo temporaneamente, le vie di esodo, le uscite e le scale di sicurezza con materiale
vario, automezzi, ecc.;
Nel caso di scarico di rifiuti sulla piattaforma è obbligatorio che per tutta la durata delle operazioni l’autista del
mezzo resti nelle immediate vicinanze onde garantire l’immediato spostamento del mezzo stesso;
È severamente vietato allontanarsi e/o accedere ad installazioni o reparti aziendali;
È vietato effettuare operazioni di manutenzione, pulizia e/o lavaggio del proprio automezzo all’interno del sito.
E’ vietato effettuare operazioni di disassemblaggio dei propri rifiuti all’interno del sito.
SEGNALAZIONE DI PERICOLO
Chiunque si trovi presente sul luogo di insorgenza di un pericolo (incendio o altro), deve avvisare
immediatamente il personale Cosmo spa senza assumere iniziative personali.
È OBBLIGATORIO PRESTARE ATTENZIONE AI LAVORATORI APPIEDATI CHE TRANSITANO NELLE
ZONE DI SCARICO DANDO LORO SEMPRE IL DIRITTO DI PRECEDENZA.

CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE
VIA ACHILLE GRANDI, 45/A - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Orari di Apertura:
dal Lunedì al Venerdì dalle 08.15 alle 13.45
il Sabato dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 14.15 alle 16.45
Il Centro di Raccolta Intercomunale è un’area a servizio di tutte le utenze
residenti nel territorio del comune di Casale Monferrato e dei Comuni
Consorziati che hanno aderito alla convenzione.
L’area è presidiata ed allestita al fine di poter svolgere unicamente attività di
raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata dalle Utenze
Domestiche e Utenze Non Domestiche per il successivo trasporto agli
impianti di recupero e trattamento o agli impianti di smaltimento per i
rifiuti non recuperabili.

COSMO S.p.A.
Mission e Politica per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente

La velocità massima consentita è a “passo d’uomo”.
All’interno del sito è vietato fumare e utilizzare fiamme libere.
L’area di sosta e quella di scarico è indicata dai responsabili aziendali.
E’ obbligatorio rispettare la segnaletica esistente, sia quella stradale che quella di sicurezza affissa, relativamente
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
E’ vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature d’emergenza aziendali, e/o
tenere comportamenti che potrebbero causare pericolo per se e per gli altri.
In caso d’infortunio o di malore rivolgersi a qualsiasi addetto Cosmo spa che provvederà ad avvertire il
personale interno preposto all’emergenza di Primo Soccorso.
In caso si avverta un principio d’incendio, segnalarlo immediatamente al personale Cosmo spa che provvederà ad
attivare la squadra antincendio interna. In qualsiasi caso d’emergenza seguire le indicazioni impartite dal
personale sospendendo le attività di scarico.

E’ SEVERAMENTE VIETATO ASPORTARE RIFIUTI DI QUALSIASI TIPO ED EFFETTUARE
CERNITE DEGLI STESSI

800.94.32.33
Via Achille Grandi, 45/C - 15033 - Casale Monferrato (AL) - www.cosmocasale.it – info@cosmocasale.it - Tel: 0142.451094

La società, i cui azionisti sono i Comuni che compongono il Bacino del Consorzio Casalese dei Rifiuti, è
nata con la finalità di offrire ai Comuni soci, ponendosi come interlocutore che raggruppa tutti gli interessi del
territorio, un’ampia gamma di servizi per la gestione integrata dei rifiuti, con l’obiettivo primario della
salvaguardia dell’ambiente e tutela della salute umana.
La realizzazione di questa missione o “mission” si è sviluppata interpretando e sostenendo costantemente le
spinte evolutive del territorio ed è attuata attraverso strategie mirate ad un utilizzo efficiente delle risorse,
ovvero di riduzione delle quantità prodotte “a monte“ e di recupero e riutilizzo “a valle“ dei rifiuti.
La conoscenza dei bisogni dei cittadini, il profondo legame con il territorio e l’utilizzo efficiente delle risorse,
sono pertanto i riferimenti principali di una gestione aziendale mirata alla soddisfazione dei clienti, alla tutela
del patrimonio ambientale del territorio e della salute e sicurezza dei suoi abitanti e dei propri dipendenti.
COSMO S.p.A. ha sviluppato un sistema di gestione integrato che consente all’organizzazione di sviluppare,
pianificare e monitorare i processi, le azioni e le risorse necessarie per conseguire i traguardi identificati e il
miglioramento delle proprie prestazioni in termini di qualità, sicurezza dei lavoratori e tutela del patrimonio
ambientale.
In particolare per quanto concerne la politica della sicurezza essa si esplica nelle azioni di monitoraggio e
miglioramento continuo della sicurezza finalizzata alla riduzione o meglio l’eliminazione dl rischio
nell’esecuzione di tutte le attività svolte da Cosmo S.p.A. sia in modo diretto sia mediante l’apporto di
appaltatori e/o fornitori.
Riveste inoltre ruolo importante considerare anche l’aspetto di sicurezza relativo agli utenti del servizio
raccolta nell’utilizzare gli strumenti messi loro a disposizione di proprietà della Società.

