
 
 

           

 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) 

 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 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) 

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  

toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)(codice CER 

08 03 18) 

  pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03) 

 batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)  

COMUNE DI ENNA eesS.r . l . 
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA PER RIFIUTI URBANI DI C.DA VENOVA 

dalle ore 7 alle 13 
INFORMAZIONI AGLI UTENTI 

dalle ore 7 alle 13 

È VIETATO L’ABBANDONO DI RIFIUTI NELL’AREA ANTISTANTE IL CCR 
dalle ore 7 alle 13 

Rifiuti conferibili 
dalle ore 7 alle 

Chi può conferire 
dalle ore 7 alle 13 Utenze domestiche di soggetti residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Enna.  

Utenze non domestiche del comune di Enna per le tipologie e i quantitativi assimilati agli urbani; 

Altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (es. 

distributori addetti al ritiro dei RAEE), ivi incluso il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio urbano. 
  

L’utente deve qualificarsi tramite l’esibizione di idonea documentazione di identificazione e dichiarare la tipologia e la provenienza 

dei rifiuti conferiti. 

L’addetto al controllo può vietare il conferimento di rifiuti a chiunque non sia in grado di esibire documenti identificativi o intendano 

conferire rifiuti diversi da quelli autorizzati o che possano essere causa di pericolo. 

I rifiuti sono scaricati nei contenitori a cura dell’utente. 

Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall’addetto all’impianto. 

È consentito l’accesso al CCR di un numero di utenti tale da permettere le operazioni di scarico in sicurezza.  

All’interno del CCR i mezzi devono procedere a velocità ridotta (max 10 km/h). 

I rifiuti di diverse tipologie devono comunque essere conferiti separatamente per frazioni omogenee. 

I conferimenti dei rifiuti ammissibili presso i CCR, da parte delle utenze non domestiche, saranno consentiti a seguito di apposite 

convenzioni da stipulare tra il gestore e la singola utenza che ne regolamenterà le modalità tecniche ed amministrative. 


