
 

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE A SUPPORTO 
DELLA RACCOLTA 

Settore dell’attività: U.O. SPP-HSE 

REVISIONE n° SEZIONI REVISIONATE DESCRIZIONE REVISIONE DATA REVISIONE 

1  Revisione 29/11/2021 

2 Revisione generale Revisione 22/07/2022 

 

REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE 

U.O. SPP-HSE R.SGI DIR.OP-RT Albo Cat.1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE A 

SUPPORTO DELLA RACCOLTA 

  



 

Regolamento di accesso alle strutture a supporto della raccolta rev2 del 22/07/2022 Pag. 2 di 11 

 

SOMMARIO 

1. Premessa ................................................................................................................................................................... 3 

2. Destinatari del servizio e rifiuti conferibili ............................................................................................................... 4 

2.1 Utenze domestiche ................................................................................................................................. 4 

2.2 Utenze NON domestiche ........................................................................................................................ 4 

3. Modalità di accesso ................................................................................................................................................... 6 

4. Regole di accesso ....................................................................................................................................................... 7 

5. Elenco adempimenti previsti per l’accesso alle SSR ................................................................................................. 9 

6. Allegati ..................................................................................................................................................................... 11 

 

 

  



 

Regolamento di accesso alle strutture a supporto della raccolta rev2 del 22/07/2022 Pag. 3 di 11 

1. PREMESSA 

I centri di raccolta e le stazioni ecologiche (per semplicità SSR- strutture di supporto alla raccolta 
differenziata) sono strutture attrezzate per il conferimento e lo stoccaggio di alcune tipologie 
merceologiche di rifiuti, conferiti in modo differenziato da parte di privati cittadini in modo gratuito. 
È possibile il conferimento distinto delle tipologie omogenee dei rifiuti espressamente indicate dal 
DM 08.04.2008 e s.m.i.. Non possono essere effettuate operazioni di trattamento, ancorché 
minimali, sui rifiuti conferiti. 

L’obiettivo di queste strutture è quello di incrementare la percentuale di raccolta differenziata delle 
frazioni non sempre conferibili all’interno dei sistemi di raccolta presenti sul territorio (servizi 
domiciliari, e/o nei contenitori stradali che sempre più presentano un accesso controllato con 
limitazione volumetrica nel contenitore della RUI), per i cittadini impossibilitati all’uso diretto del 
SSR  esiste un servizio gratuito a chiamata per varie tipologie di rifiuti tra i quali  ingombranti, RAEE, 
Sfalci.  

In via generale, nel rispetto della normativa applicabile i rifiuti conferibili nei centri di raccolta e 
nelle stazioni ecologiche sono: rifiuti ingombranti (tutti quei rifiuti che non possono essere conferiti 
nei cassonetti e tanto meno nelle loro vicinanze come vecchie reti e materassi, elettrodomestici, 
damigiane, stufe, termosifoni, mobili in genere, etc.); apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
lampade e neon a risparmio energetico (identificati come RAEE domestici-); grandi sfalci d’erba e 
ramaglie; materiali e imballaggi in carta e cartone, plastica, alluminio, vetro; rifiuti ferrosi; legno; oli 
esausti (minerali e vegetali); rifiuti organici, scarti edili di provenienza domestica, rifiuti urbani 
pericolosi quali: pile, batterie, , barattoli di vernici, flaconi di detergenti. 

Ogni cittadino può conferire gratuitamente queste tipologie di rifiuto all’interno del centro di 
raccolta o della stazione ecologica del proprio comune di residenza, e/o in quelle convenzionate a 
livello di più Comuni e/o di AOR negli orari di apertura. 

Il presente Regolamento definisce le regole generali di accesso presso le strutture in oggetto 
conformemente alla normativa applicabile. L’attuazione in termini di tipologia di rifiuti urbani 
ammessi, quantità e frequenze, possono variare in funzione degli specifici regolamenti di igiene 
urbana e di eventuali ulteriori indicazioni da parte delle singole Amministrazioni Comunali. 

Il presente regolamento sarà aggiornato/modificato in relazione ad ogni mutamento normativo e 
ne sarà data tempestiva comunicazione sia all’autorità di ambito che ai Comuni. I cittadini e le 
attività non domestiche che intendono utilizzare le varie strutture troveranno aggiornate sul Sito 
Aziendale le informazioni inerenti le12 modalità di accesso.  
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2. DESTINATARI DEL SERVIZIO E RIFIUTI CONFERIBILI  

L’accesso ai centri di raccolta e alle stazioni ecologiche è consentito a: 

2.1 UTENZE DOMESTICHE 

• Cittadini residenti o domiciliati nel comune servito e/o nei Comuni convenzionati; 

• Utenti iscritti a ruolo TARI presso il comune di ubicazione dell’abitazione; 

• Utenti non residenti, ma detentori di utenze domestiche ubicate nel territorio comunale. 

2.2 UTENZE NON DOMESTICHE 

È ammesso il conferimento conformemente ai disposti normativi, di rifiuti urbani da parte di: 

• Enti Pubblici; 

• Distributori, installatori e centri assistenza RAEE che conferiscono apparecchiature elettriche 

ed elettroniche ritirate da utenze domestiche; 

• Attività economiche (ad esclusione di quelle industriali e/o agricole) aventi sede o unità locali 

nel comune servito e previste dall’Allegato L-quinquies alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, 

ossia: 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 
2. Cinematografi e teatri.1 
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 
5. Stabilimenti balneari. 
6. Esposizioni, autosaloni. 
7. Alberghi con ristorante. 
8. Alberghi senza ristorante. 
9. Case di cura e riposo. 
10. Ospedali. 
11. Uffici, agenzie, studi professionali. 
12. Banche ed istituti di credito. 
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. 
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato. 
16. Banchi di mercato beni durevoli. 
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 
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19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 
20. Attività artigianali di produzione beni specifici. 
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 
22. Mense, birrerie, hamburgerie. 
23. Bar, caffè, pasticceria. 
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 
25. Plurilicenze alimentari e/o miste. 
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 
27. Ipermercati di generi misti. 
28. Banchi di mercato generi alimentari. 
29. Discoteche, night club. 

 
 
Tali utenze possono conferire rifiuti urbani, afferenti alle tipologie elencate in tabella 1 (Allegato L-
quater alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 
 

Frazione Descrizione  Codice CER 

RIFIUTI ORGANICI rifiuti biodegradabili 200201 

CARTA E CARTONE 
imballaggi in carta e cartone 150101 

carta e cartone 200101 

PLASTICA 
imballaggi in plastica  150102 

plastica 200139 

LEGNO 
imballaggi in legno    150103 

legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*    200138 

METALLO 
imballaggi in metallo 150104 

metallo 200140 

IMBALLAGGI COMPOSITI imballaggi in materiali compositi 150105 

MULTIMATERIALE imballaggi in materiale misto 150106 

VETRO 
imballaggi in vetro 150107 

vetro 200102 

TESSILE 

imballaggi in materiale tessile 150109 

abbigliamento 200110 

prodotti tessili 200111 

TONER toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui 
alla voce 080317 080318 

INGOMBRANTI rifiuti ingombranti 200307 

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da 
quelli di cui alla voce 200127* 200128 

DETERGENTI 
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 
200129* 200130 

Gli orari di apertura, le tipologie di rifiuti conferibili e le modalità, sono indicati all’interno del sito 

http://www.seitoscana.it/centri-di-raccolta per ciascuna struttura sito. 

Tabella 1- Elenco rifiuti urbani da Allegato L-quater, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
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3. MODALITÀ DI ACCESSO 

Le utenze domestiche possono accedere direttamente alle SSR, ove sono residenti o abilitati, negli 
orari di apertura, senza alcun adempimento preliminare, salvo fornire documentazione che 
comprovi l’iscrizione TARI del Comune (bolletta TARI o SEI Card, in caso di SSR dotata di sistema 
informatizzato). 

Le utenze non domestiche dovranno richiedere accreditamento preventivo per ciascuna SSR in cui 

intendono conferire(tramite mail: segreteria@seitoscana.it o fax 0577/1524439), indicando i rifiuti  

e i quantitativi che intendono conferire nell’arco di un anno, tramite il modulo “MDATST08 

convenzione ingresso SSR” (scaricabile dal sito www.seitoscana.it). 

Non sarà possibile avvalersi di trasportatori terzi. 

Le utenze non domestiche dovranno compilare debitamente tutti i campi del modulo di cui sopra, 

attestando: 

- l’iscrizione a ruolo presso il proprio Comune per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) e 

l’assoggettabilità all’elenco allegato L quinquies D.Lgs. 152/2006 

- il rispetto dei criteri qualitativi allegato L quater D.Lgs. 152/2006. 

- la provenienza degli stessi da superfici soggette a TARI; 

- il possesso e la validità di idoneo titolo abilitativo al trasporto rilasciato dal competente Albo 

gestori ambientali. 

SEI Toscana procede alla verifica di conformità tramite l’Albo nazionale dei gestori ambientali 

esaminando la documentazione ricevuta e verificando che i rifiuti rientrino tra le tipologie accettabili 

nella SSR corrispondente; garantisce risposta entro 10 giorni lavorativi, riservandosi la facoltà di 

richiedere eventuale variazione integrativa. 

Se l’esito della verifica è positivo, SEI firma la convenzione e la invia al richiedente, preoccupandosi 

di segnalare eventuali CER non accettabili. 

L’utenza può conferirei rifiuti nelle SSR, nel comune o nei comuni presso i quali è ubicata la sede 

dell’impresa/ente o eventuali sedi secondarie, che abbiano stipulato convenzioni con il/i comune/i. 

mailto:segreteria@seitoscana.it
http://www.seitoscana.it/


 

Regolamento di accesso alle strutture a supporto della raccolta rev2 del 22/07/2022 Pag. 7 di 11 

Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 145/98 il trasporto dei rifiuti effettuato da enti o 

imprese, deve essere accompagnato da un formulario di identificazione del rifiuto (FIR) o documento 

di trasporto (DDT). 

Il FIR dovrà essere vidimato dalla Camera di Commercio, dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o degli 

uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti, compilato in ogni parte (campi da 1 a 10) 

senza recare cancellazioni o modifiche, riportare l’iscrizione del trasporto all’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali, sottoscritto in 4 copie di cui la prima e la quarta restano al produttore, mentre 

la seconda al trasportatore e la terza all’impianto di conferimento; ogni trasporto di ciascun rifiuto 

dovrà essere accompagnato da un corrispondente formulario. 

Il DDT dovrà riportare le stesse informazioni del FIR, con la differenza che non deve essere vidimato, 

dovranno essere sottoscritte 2 copie, di cui una resterà al produttore mentre l’altra all’impianto di 

conferimento, con un solo DDT possono essere conferite più tipologie di rifiuto. 

Per i distributori, installatori e centri assistenza RAEE, ai sensi del D.M. 65/10, il trasporto deve essere 

accompagnato dal DDT RAEE (allegato 2 al D.M. 65/10) emesso in 3 copie e nel caso di installatori e 

centri assistenza tecnica da un documento attestante la provenienza domestica dei RAEE (allegato 

3 del D.M. 65/10). Qualora il trasporto dei RAEE da parte dei distributori avvenga a mezzo di terzi, 

questi ultimi dovranno stipulare apposita convenzione con SEI, specificando gli estremi del 

distributore per conto del quale effettua il trasporto e l’indirizzo presso il quale sono raggruppati i 

RAEE, nonchè dare evidenza di adeguato titolo abilitativo al trasporto. Con un solo DDT RAEE 

possono essere conferiti più tipologie di rifiuto suddivise per raggruppamento da R1 a R5Per qualsiasi 

dubbio rispetto a quanto sopra è possibile contattare l’Ufficio Ambiente di Sei Toscana, tramite 

centralino o indirizzo mail ambiente@seitoscana.it.  

4. REGOLE DI ACCESSO  

Tutti i conferimenti dovranno avvenire in orario di apertura in presenza del personale operativo, 

preposto alla verifica e sottoscrizione della documentazione di legge prevista: in conformità al D.Lgs. 

152/2006, dovrà essere presentato il documento di trasporto o il formulario di identificazione dei 

rifiuti, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, in ottemperanza al D.M. 65/2010, i 

documenti da consegnare saranno l’allegato 2 e l’allegato 3, rispettivamente il documento di 

trasporto e l’attestazione di provenienza domestica, modulistica di Sistema di Gestione Integrato, e 

registrazione di tutti i flussi di rifiuti in ingresso sul registro di carico/scarico, in ottemperanza a 

quanto previsto dalla normativa ambientale. 

mailto:ambiente@seitoscana.it
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È facoltà degli operatori della SSR richiedere agli utenti documenti di identificazione necessari per 

le verifiche previste.  

Tutti i mezzi devono fermarsi alla sbarra di accesso o box di guardiania prima di recarsi ai punti di 

scarico ed attendere le disposizioni dell’operatore addetto alla gestione 

La circolazione deve svolgersi adottando tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti atti a 

scongiurare il pericolo di incidenti per persone e cose ed inoltre, ad evitare il più possibile 

l’emissione di polveri e rumori molesti. 

I materiali da conferire dovranno essere preferibilmente già separati per tipologia merceologica 

dall’utente e rientrare nell’elenco dei codici CER ammessi e previsti nel sito indicati sia nella 

cartellonistica presente al cancello di ingresso che consultabile sul suto internet aziendale.  

I materiali non autorizzati ovvero non indicati per come sopra detto, non potranno essere ricevuti 

all’interno del sito. 

Il conferimento ed il deposito dei rifiuti nelle varie postazioni è a carico dell’utente, che deve 

provvedere in autonomia allo scarico, seguendo le indicazioni fornite dell’addetto alla guardiania. 

Non è possibile prelevare rifiuti dal Centro di Raccolta, nemmeno in via bonaria, né è possibile 

rimuovere o disassemblare/smontare componenti da i RAEE o da ingombranti. 

Durante le operazioni, oltre all’addetto alla gestione, è possibile la presenza di altri mezzi che 

effettuano operazioni all’interno del sito (conferimenti o prelievo rifiuti). 

Alle utenze non domestiche che intendono effettuare conferimenti per conto di privati, si richiede di 

presentarsi presso la struttura di supporto alla raccolta previo accordo preventivo con l’Ufficio 

Ambiente di SEI Toscana, al fine di poter garantire la corretta gestione degli spazi, in quanto la 

struttura è concepita per il conferimento prioritario delle utenze domestiche e le aree sono limitate. 

La richiesta dovrà essere inviata ad ambiente@seitoscana.it, indicando la tipologia di rifiuto che si 

intende portare ed il quantitativo stimato, così da verificare l’effettiva disponibilità di spazio per il 

conferimento. 

Si richiede agli utenti un comportamento rispettoso nei confronti dell’addetto alla gestione e lo 

scrupoloso rispetto delle regole interne dettate dallo stesso, attendendo il proprio turno nel caso 

che attività concomitanti obblighino a ritardare lo scarico; in questi casi gli utenti devono 

considerare l’attesa come una necessaria attenzione alla loro e altrui sicurezza e alla corretta 

gestione del sito dal punto di vista ambientale.  
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5. ELENCO ADEMPIMENTI PREVISTI PER L’ACCESSO ALLE SSR  

 

CASISTICA 
AUTORIZZAZIONE 

AL TRASPORTO 

DOCUMENTO DI 
TRASPORTO 

(DDT/FIR) 

ACCREDITAMENTO 
CON SEI 

ECCEZIONI 

Privato cittadino che conferisce 
direttamente i propri rifiuti 
domestici 

NO NO NO 

In caso di conferimento del verde o di rifiuti ingombranti da parte di 
ditte per conto di utenze domestiche, dovrà essere presentato 
all’ingresso la modulistica MDATST19 – Attestazione della 
provenienza del rifiuto domestico; l’accesso sarà comunque 
condizionato dalla disponibilità degli spazi dedicati presso la SSR in 
cui l’utenza interessata è iscritta a ruolo Tari. 

Attività artigianale, presente 
nell’allegato L-quinquies, che 
conferisce propri rifiuti classificati 
come urbani (tabella L-quater) 

SI 
 Categoria di 

iscrizione Albo 
Gestori 

Ambientali: CAT 2 
bis 

SI SI  

Comuni che svolgono servizi di 
igiene urbana e conferiscono rifiuti 
urbani (es. rifiuti ingombranti, 
abbandoni lungo le strade), raccolti 
direttamente e trasportati presso le 
SSR 

NO NO 

Accordo preventivo 
con Sei Toscana ai 
fini della corretta 

gestione degli spazi 

 

Enti pubblici (Provincia, VVF, 
Carabinieri, ASL etc.) che 
conferiscono rifiuti urbani, generati 
dalla propria gestione 

SI 

Categoria di 
iscrizione Albo 

Gestori 
Ambientali: CAT 2 

bis 

SI SI  
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CASISTICA 
AUTORIZZAZIONE 

AL TRASPORTO 

DOCUMENTO DI 
TRASPORTO 

(DDT/FIR) 

ACCREDITAMENTO 
CON SEI 

ECCEZIONI 

Utenze non domestiche che 
effettuano attività di manutenzione 
del verde pubblico 

SI 
 Categoria di 

iscrizione Albo 
Gestori 

Ambientali: CAT 2 
bis CAT 41 

SI SI 

Nel caso di manutenzione del verde eseguite presso aree 
pubbliche deve essere fornita in fase di accreditamento una 
dichiarazione inerente la provenienza del rifiuto (MDATST20 - 
Attestazione provenienza del verde pubblico), controfirmata dalla 
Pubblica Amministrazione (es. Comune, Provincia, Regione), che ha 
commissionato il lavoro e cui sono in carico i costi di smaltimento 
dei rifiuti in oggetto. 

Rivenditore/distributore/installatore 
di RAEE domestici 2 

SI 
 Categoria di 

iscrizione Albo 
Gestori 

Ambientali: CAT 3 
bis 

SI 
(DDT RAEE - 

Allegato II DM 
65/2010) 

SI  

 
1 La categoria varia in base all’impostazione del contratto con il Comune 
2 Corredato nel caso di apparecchiature consegnate dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta da documento di autocertificazione di 
provenienza domestica (Allegato III DM 65/2010) e di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’installatore. 
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6. ALLEGATI 

Si allegano alla presente per pronta consultazione: 

• MDATST08 Convenzione ingresso SSR 

• MDATST19 Attestazione provenienza del rifiuto domestico 

• MDATST20 Attestazione della Provenienza del verde pubblico 

• Allegato II e III D.M. 65/10 e s.m.i. (Documento di Trasporto RAAE e Attestazione 
Provenienza domestica). 

 


