
I CENTRI 
DI RACCOLTA
INFORMATIZZATI
della Provincia di Reggio Emilia

www.irenemilia.it

ambiente.re@gruppoiren.it

SERVIZI AMBIENTALI
Segnalazioni e Informazioni

dal lunedì al venerdì 8.00/17.00
sabato 8.00/13.00 

SEMPLICITÀ E 
VELOCITÀ: COME 
UTILIZZARE LA CARD

SE NON SI E’ IN 
POSSESSO 
DELLA CARD?

La Card è una tessera nominativa dotata di 
codice a barre che consente le operazioni 
di conferimento e quantifi cazione presso i 
Centri di Raccolta.

Una volta all’interno è necessario:

• avvicinare la Card all’apposita colonnina di 
consegna dei rifi uti (vedi foto);

• selezionare la tipologia del rifi uto da con-
ferire (carta e cartone, imballaggi in plastica, 
legno, ecc.);

• stimare la quantità dei 
rifi uti con l’aiuto del display;

• ritirare lo scontrino 
rilasciato dalla colonnina.

Se non si possiede la Card, in caso di smarri-
mento o di un nuovo contratto, si potrà farne 
richiesta inviando una mail all’indirizzo 
ecocard.re@gruppoiren.it.

S S
Utenze non domestiche

Per richiedere una nuova card 
inviare una mail a

ecocard.re@gruppoiren.it
Intervento realizzato con il contri-
buto della Regione Emilia Romagna 
– Piano di Azione Ambientale per 
un futuro sostenibile 2008-2010



LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
CONVIENE A TUTTI
Presso i Centri di Rac-
colta dei Comuni della 
Provincia di Reggio 
Emilia (le ex Stazioni 
Ecologiche Attrezzate) 
è entrato in funzione il 
nuovo sistema gratuito 
per il conferimento 
informatizzato dei 
rifi uti, un ulteriore ser-
vizio messo in campo 
dalle Amministrazio-
ni Comunali ed Iren 
Emilia per potenziare 
la raccolta dei rifi uti 
urbani e per tracciarne 
la provenienza.
I Centri di Raccolta si 
arricchiscono così di 
un innovativo sistema 
informatizzato che va 
ad aggiungersi al servi-
zio di raccolta differen-
ziata di carta, plastica, 
barattoli, vetro, rifi uto 
organico e vegetale,  
rifi uto residuo.

COSA CONFERIRE
AL CENTRO 
DI RACCOLTA
I rifi uti che le attività possono conferire gratuita-
mente ai Centri di Raccolta della Provincia di Reg-
gio Emilia sono previsti dal regolamento comunale 
e defi niti come “Assimilati agli Urbani”.
In particolare:

• Carta e cartone 
• Metalli 
• Legno 
• Cartucce e toner 
• Vetro 
• Imballaggi in plastica
• Polietilene (fi lm da imballaggio)
• Polistirolo 
• Polipropilene (cassette)
• Sfalci e potature

Inoltre possono essere conferiti gratuitamente 
presso i Centri di Raccolta i rifi uti da apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (RAEE - D. Lgs. n. 
151/2005) solo se di origine commerciale, indu-
striale, istituzionale analoghi per natura e quantità 
a quelli originati da nuclei domestici e non perico-
losi.
Appartengono a questa categoria (RAEE R2): 
lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchiature 
elettriche per la cottura, forni a microonde, ventila-
tori, stufe elettriche, ecc.

COSA NON CONFE-
RIRE AL CENTRO DI 
RACCOLTA

C COMMERCIANTI, DI-
STRIBUTORI, INSTALLA-
TORI E RIVENDITORI DI 
RAEE
Possono conferire i RAEE ritirati dalle utenze 
domestiche in caso di acquisto di una apparec-
chiatura nuova (cosiddetto “ritiro 1 contro 1”) 
presentando la documentazione prevista dal DM 
65/2010.

In caso di dubbio o per avere informazioni su 
come smaltire altre tipologie di rifi uto è possi-
bile contattare Iren Emilia inviando una mail a 
ambiente.re@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.

CCL

Non rientrano tra i rifi uti assimilati agli urbani, e 
non possono quindi essere conferiti al Centro di 
Raccolta, i seguenti materiali:

• Olio minerale

• Batterie esauste

• Contenitori di prodotti pericolosi vuoti (es. bom-
bolette spray, barattoli di vernice)

• Contenitori con residui di prodotti pericolosi

• Pneumatici

Inoltre, ad eccezione di commercianti, distributori 
e rivenditori di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche, non è più possibile conferire le apparec-
chiature elettriche ed elettroniche appartenenti 
alle categorie sotto elencate:

• R1: apparecchiature per il freddo e la climatizza-
zione (frigoriferi, congelatori, climatizzatori);

• R3: apparecchiature informatiche e per teleco-
municazioni;

• R4: apparecchiature elettriche ed elettroniche di 
uso domestico che non rientrano nei raggruppa-
menti R1, R2, R3 e R5;

• R5: apparecchiature di illuminazione.
Per individuare il Centro di Raccolta più vicino 

consultare il sito www.irenemilia.it 
alla sezione Ambiente.


