SSEMPLICITÀ E

VELOCITÀ: COME
UTILIZZARE LA CARD
La Card è una tessera nominativa dotata di
codice a barre che consente le operazioni di
conferimento e quantificazione presso i Centri di
Raccolta.
Una volta all’interno è necessario:
• avvicinare la Card all’apposita colonnina di
consegna dei rifiuti (vedi foto);

SERVIZI AMBIENTALI
Segnalazioni e Informazioni

dal lunedì al venerdì 8.00/17.00
sabato 8.00/13.00

ambiente.pr@gruppoiren.it

• selezionare la tipologia del rifiuto da conferire
(carta e cartone, imballaggi in plastica, legno,
ecc.);

• quantificare i rifiuti con
l’aiuto del display;
• ritirare lo scontrino
rilasciato dalla colonnina.

Per richiedere una nuova card inviare una mail a
ecocard.pr@gruppoiren.it

www.irenemilia.it
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Utenze non domestiche

CCON LA CARD SI

ACCUMULANO PUNTI...
... E SI OTTENGONO SCONTI IN BOLLETTA
In base alle quantità ed alle tipologie di materiali conferiti, è possibile accumulare punti sulla
card, secondo il seguente criterio:
Tipologia

Punti Quantità

Cassette in cartone
Cassette in legno
Cassette in plastica
(no polistirolo)

0,32
0,10
1,33

per ogni kg
per ogni kg
per ogni kg

Ogni punto accumulato vale 0,15 Euro di sconto
in bolletta. Lo sconto minimo viene applicato
al raggiungimento di almeno 10 punti nell’arco
dell’anno solare.
Ogni 10 punti accumulati, si ottiene quindi uno
sconto in bolletta pari a 1,5 Euro.
Lo sconto potrà raggiungere al massimo il 40%
della parte variabile della tariffa rifiuti o, nel
caso di tassa, un massimo del 20% del totale
della tassa stessa. Lo sconto verrà riconosciuto
sulla bolletta dell’anno successivo.

I CENTRI
DI RACCOLTA
INFORMATIZZATI
della Provincia di Parma

SE NON SI E’ IN POSSESSO DELLA CARD?
Se non si possiede la
Card, in caso di
smarrimento o di un
nuovo contratto,
si potrà farne richiesta
inviando una mail
all’indirizzo
ecocard.pr@gruppoiren.
it o telefonando al Numero
Verde 800.212607.
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LLA RACCOLTA

DIFFERENZIATA
CONVIENE A TUTTI

Presso il Centro di
Raccolta del Comune
(ex Stazione Ecologica
Attrezzata) è entrato
in funzione il nuovo
sistema per il conferimento informatizzato
dei rifiuti, un ulteriore
servizio messo in
campo dall’Amministrazione Comunale
ed Iren Emilia per
potenziare la raccolta
dei rifiuti urbani e per
premiare le utenze
più virtuose.
Il Centro di Raccolta
si arricchisce così di
un innovativo sistema
informatizzato che va
ad aggiungersi agli
altri servizi di raccolta
differenziata attivi sul
territorio.

CCOSA CONFERIRE
AL CENTRO
DI RACCOLTA

I rifiuti che le attività possono conferire ai Centri
di Raccolta della Provincia di Parma sono previsti dal regolamento ATO e definiti come “Rifiuti
Assimilati agli Urbani”.
In particolare:

CCOSA NON CONFERIRE DCISTRIBUTORI, INSTALLAAL CENTRO
DI RACCOLTA

Non rientrano tra i rifiuti assimilati agli urbani, e
non possono quindi essere conferiti al Centro di
Raccolta, i seguenti materiali:
• Olio minerale
• Batterie esauste

• Cassette in cartone, legno e plastica
• Carta e cartone
• Metalli
• Legno
• Vetro
• Polipropilene
• Polietilene (film da imballaggio)
• Sfalci e potature

• Contenitori di prodotti pericolosi vuoti
(es. bombolette spray, barattoli di vernice)
• Contenitori con residui di prodotti pericolosi
(es. vernici, solventi)
• Pneumatici
• Inerti

Per questi materiali esiste un limite quantitativo
di conferimento, stabilito dal regolamento ATO.

• Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche professionali (RAEE).

I materiali saranno accettati compatibilmente
con la capacità ricettiva del Centro di Raccolta.

Per smaltire questi rifiuti è necessario rivolgersi
a società specializzate nella raccolta, trasporto e
smaltimento degli stessi.

TORI, GESTORI DI CENTRI
DI ASSISTENZA TECNICA
E RIVENDITORI DI RAEE
Possono conferire i RAEE ritirati dalle utenze
domestiche in caso di acquisto di una apparecchiatura nuova (cosiddetto “ritiro 1 contro
1”) presentando un documento di certificazione
(D.M. 08/03/2010 n. 65).

In caso di dubbio o per avere informazioni su
come smaltire altre tipologie di rifiuto è possibile contattare Iren Emilia inviando una mail a
ambiente.pr@gruppoiren.it oppure telefonando
al numero verde 800 212607 (attivo da lunedì a
venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00
alle 13.00) o visitando il sito www.irenemilia.it.

Per individuare il Centro di Raccolta
nel comune di appartenenza consultare il sito

www.irenemilia.it
alla sezione Ambiente
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