subALLEGATO 1
LINEE GUIDA PER LA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE DI
RACCOLTA E PIATTAFORME DEI BENI DUREVOLI

Come definito nell’accordo volontario, i beni durevoli dismessi potranno essere
depositati presso i commercianti in attesa di essere conferiti alle aziende di
gestione rifiuti (o loro convenzionati) e successivamente agli impianti di
recupero.

Modalità di gestione dei beni durevoli da parte dei commercianti
IL COMMERCIANTE (o ditta di trasporto convenzionata per la consegna dei
beni)
può:
1. Avviare direttamente presso il gestore dei RU (o presso concessionario
indicatogli dall’azienda) il materiale in disuso ritirato presso i clienti
direttamente con lo stesso mezzo della consegna del nuovo.
In questo caso deve:
• garantire la movimentazione ed il trasporto i beni in modo che non
vengano danneggiati. A tal fine è necessario scegliere idonee
apparecchiature di sollevamento (escludendo l’impiego di ragno),
rimuovere eventuali sostanze residue rilasciabili durante la
movimentazione del bene, assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le
parti mobili, mantenere l’integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei
gas contenuti nei circuiti.
• indicare il comune di provenienza di ciascun bene.
Al fine di garantire l’effettiva provenienza, dovrà essere aplicato sul bene
stesso fotocopia della bolla di trasporto

oppure

2. Conferire il materiale in disuso presso un’area di deposito in uso al
commerciante stesso.
In questo caso deve:
• garantire di movimentare e trasportare i beni in modo che non vengano
danneggiati. A tal fine è necessario scegliere idonee apparecchiature di
sollevamento (escludendo l’impiego di ragno), rimuovere eventuali
sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione del bene,
assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili, mantenere
l’integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei
circuiti.
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• indicare il comune di provenienza di ciascun bene.
Al fine di garantire l’effettiva provenienza, dovrà essere aplicato sul bene
stesso fotocopia della bolla di trasporto
IL DEPOSITO dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Lo spazio dovrà essere preferibilmente al chiuso o, almeno, riparato dagli
agenti atmosferici da una tettoia.
Le dimensioni dovranno garantire l’effettiva ottimizzazione dei trasporti alla
piattaforma: al netto degli spazi di manovra dei mezzi e del personale la
volumetria utile minima dovrà essere di almeno 15 mc.
Per la movimentazione del materiale dovranno essere rispettate le
indicazioni di cui sopra.
Presso il deposito dovrà essere tenuto un registro (non vidimato) nel quale
deve essere indicato:
- Descrizione del bene
- Data di ingresso
- Numero del documento di trasporto
- Comune di provenienza
- Data di uscita
- Nome dell’impianto di destinazione
Tale registro avrà solo valore di carattere statistico

LA PIATTAFORMA DEL GESTORE DEI RU che accoglierà i beni durevoli
dismessi, oltre ad avere tutti i requisiti di legge, si impegnerà a riferire ai gestori
degli RU dei comuni di provenienza dei beni le tipologie ed i quantitativi ricevuti
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