
 

 

 

 

         MODALITA’ DI ACCESSO E CONFERIMENTO AI 

CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA DEL COMUNE DI LUCCA 

S. Angelo in Campo 
Via Ducceschi 

Apertura al pubblico: 
dal lunedì al sabato 
08:00-18:00 

Monte San Quirico 
Via per Camaiore, 1192 

Apertura al pubblico: 
dal lunedì al sabato 
09:00-12:00 / 15:00-18:00 

Mugnano 
Via E. Mattei 

Apertura al pubblico: 
dal lunedì al sabato 
09:00-12:00 / 15:00-18:00 

Pontetetto 
Via per Vicopelago 

Apertura al pubblico: 
dal lunedì al sabato 
08:00-13:00 

 

 
UTENZA DOMESTICA  
 
A) COME POSSONO CONFERIRE 
 

a) direttamente per tramite dell’intestatario dell’utenza domestica del Comune di Lucca, inderogabilmente iscritta a tariffa, che si presenti munito di un 
documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) per tramite di un delegato, tramite la compilazione completa e corretta dell’apposito modulo denominato “Delega al Conferimento dei Rifiuti”; 

c) per tramite di una ditta delegata (unicamente per sfalci e potature ed ingombranti) tramite la presentazione dell’apposito modulo denominato “Delega 
al Conferimento dei Rifiuti”.  

 
UTENZA NON DOMESTICA 
 
B) COME POSSONO CONFERIRE 

a) per il conferimento diretto dei rifiuti prodotti nelle proprie unità locali iscritte a tariffa, previa sottoscrizione e presentazione dell’apposita Informativa 
per il conferimento opportunamente autorizzata da Sistema Ambiente (vedi il pdf nominato “Informativa per il conferimento”); 

b) come delegata da un’utenza domestica soggetta a tariffa nel Comune di Lucca tramite la presentazione dell’apposito modulo denominato “Delega 
Conferimento Rifiuti”. In questo caso la ditta deve presentare anche il modulo ”Informativa per il conferimento” opportunamente autorizzato da 
Sistema Ambiente assieme al modello “Delega al Conferimento dei Rifiuti”. 

 
REGOLE DI SICUREZZA PER L’ACCESSO 
 È consentito l’accesso solo negli orari di apertura, affissi all’esterno, e sempre in presenza degli Addetti; 
 E’ consentito l’ingresso ad un solo veicolo per volta; 
 Attendere in fila il proprio turno di ingresso all’esterno della struttura o ove segnalato in loco e senza scendere dal proprio veicolo. Seguire, quindi, le 

indicazioni impartite dagli addetti alla sorveglianza; 
 Comunicare all’ingresso le proprie generalità, dichiarare la tipologia di rifiuto che si intende conferire e, se del caso, indicare la stima del peso/volume 

relativi; 
 Per evitare interferenze, ai punti di conferimento è consentito l’accesso ad un solo utente alla volta. Prestare attenzione ai mezzi in movimento – è infatti 

possibile la presenza di altri mezzi che effettuano operazioni all’interno del sito (conferimento/prelievo di rifiuti); 
 Provvedere a propria cura a depositare i rifiuti nei luoghi indicati dagli addetti e comunque identificati da apposita segnaletica. Nel caso di conferimento 

di rifiuti liquidi, depositare il contenitore con cui sono consegnati nel luogo indicato dagli addetti alla sorveglianza cui sono riservate le eventuali successive 
operazioni di travaso.  

 Evitare contatti con l’operatore e mantenere la distanza di sicurezza prevista dalle disposizioni regionali e nazionali; 
 Per ragioni di sicurezza, anche per limitare le interferenze con altri operatori presenti, l’accesso al CCR potrà temporaneamente essere interrotto; 
 Non è consentito rovistare tra i rifiuti presenti, né prelevare rifiuti e rimuovere o disassemblare componenti; 
 Non accedere ad alcuno dei locali presenti se non autorizzati dagli addetti al CCR. 

Certificate Number 0026 
ISO 45001:2018 
OHSAS 18001 



 Prestare attenzione ai pericoli presenti, evidenziati dalla segnaletica con fondo di colore bianco/giallo; 
 Seguire i percorsi e la segnaletica di sicurezza, con i mezzi spostarsi “a passo d’uomo”; 
 Indossare calzature chiuse, dal momento che a terra possono essere presenti residui di rifiuti, e gilet ad alta visibilità. 
 Su tutta l’area è vietato fumare; 
 E’ vietato l’accesso di mezzi di lunghezza superiore a 5 m 
 Non avvicinarsi alle attrezzature, se non sono quelle indicate dall’addetto per lo scarico dei propri rifiuti. Non azionare alcuna attrezzatura, anche se 

apparentemente semplice. In caso di attese prolungate che possano comportare ostacoli alla circolazione stradale fuori dal CCR, l’utente è invitato a 
sospendere e rinviare ad altro momento il conferimento dei propri rifiuti.  La responsabilità di eventuali problemi legati alla viabilità è esclusivamente del 
conducente del veicolo. Agli utenti si richiede un comportamento rispettoso nei confronti dell’addetto alla guardiania e lo scrupoloso rispetto delle regole 
interne dettate dallo stesso, pazientando 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. 

 È severamente vietato abbandonare i rifiuti fuori del CCR. 
 
REGOLE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 
Possono essere conferiti esclusivamente i seguenti materiali: 
 

200110 ABITI USATI (kg) 200125 OLI VEGETALI  (kg) 

200133 ACCUMULATORI AL PIOMBO (pezzi) 200134 PILE (kg) 

200114 ACIDI (pezzi) 160103 PNEUMATICI (pezzi) 

150111 
BOMBOLETTE vernice (pezzi) 200123 

R.A.E.E. FRIGORIFERICONGELATORI- 
CONDIZIONATORI (pezzi) 

200101 
CARTA (kg) 200135 

R.A.E.E. APP. ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE (TV, MONITOR) (pezzi) 

150101 

CARTONE (kg) 
200136 

R.A.E.E. GRANDI ELETTRODOMESTICI 
(ES. LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, 
ECC.) (pezzi) 

150106 

CONTENITORI E IMBALLAGGI IN 
PLASTICA E METALLO MML (ES. BOTTIGLIE, 
POLISTIROLO) (kg) 200136 

R.A.E.E. PICCOLI ELETTRODOMESTICI 
(ES. FERRO DA STIRO, PHON, ECC.) (pezzi) 

150110 

CONTENITORI PRODOTTI CHIMICI 
DOMESTICI (T/F) (kg) 150104/200140 ROTTAMI METALLICI (kg) 

200117 

FOTOCHIMICI (sostanze sviluppo 
fotografie) (pezzi) 200201 

SCARTI VEGETALI (SFALCI E 
POTATURE) (mc) 

170904 

INERTI E MACERIE (kg) 
200121 

R.A.E.E. TUBI FLUORESCENTI 
(NEON), LAMPADE A RISPARMIO (pezzi) 
ENERGETICO 

200307 INGOMBRANTI MISTI (mc)  080318 TONER E CARTUCCE (pezzi) 

 200138 LEGNO (mc) 200127 BARATTOLI  DI VERNICI - INCHIOSTRI - ADESIVI (pezzi) 

200132 MEDICINALI SCADUTI (kg) 150107 VETRO 

200126 OLI MINERALI (kg) 200102 VETRO IN LASTRE 

 
 
 I materiali devono essere già suddivisi per tipologia 
 I rifiuti ingombranti devono essere ridotti in volume 
 Non è ammesso il conferimento di materiali in sacchi neri 
 
 
 
 
 
 


