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Utenza non Domestica 

 

 

OGGETTO: Attivazione servizio sperimentale di raccolta porta a porta dei rifiuti in plastica 

“Cellophane e film estensibile” per le sole utenze non domestiche. 

  

In seguito ad una verifica del rifiuto prodotto dalle Aziende presenti nel Comune di Rezzato è 

emersa la necessità di regolarizzare la raccolta e il conferimento delle diverse tipologie di plastiche. 

Pertanto, in accordo con l’Amministrazione Comunale, a partire dal mese di gennaio 2022 verrà 

attivata per le sole utenze non domestiche un’ulteriore raccolta porta a porta sperimentale e gratuita per le 

seguenti tipologie di rifiuto in plastica: cellophane, film estensibile e pluriball. Tali rifiuti dovranno essere 

esposti in sacchi semitrasparenti entro le ore 8:00 di ogni venerdì (festivi esclusi). I sacchi non verranno forniti 

e l’utente potrà utilizzare quelli più consoni alla propria attività purché siano semitrasparenti e di volume non 

superiore ai 200 lt. 

Per poter fruire di tale servizio le aziende interessate dovranno fare richiesta di attivazione a 

“Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl” o tramite contact center o scrivendo a: 

serviziorifiuti@saevallesabbia.it 

Ne consegue che a partire da gennaio 2022 le utenze non domestiche dovranno conferire i propri 

rifiuti in plastica nel seguente modo: 

1. Tutti gli imballaggi in plastica, simili per natura ai rifiuti di tipo domestico (es. bottiglie di 

plastica per bevande e liquidi, flaconi, tubetti e vaschette per alimenti, imballaggi in polistirolo 

di dimensione ridotte, i contenitori con simboli PET, PE, PP ecc.), dovranno essere conferiti 

esclusivamente nell’apposito sacco giallo semitrasparente che verrà esposto per la raccolta 

porta a porta degli “imballaggi in plastica”. Si precisa che tramite la tessera di accesso al centro 

di raccolta le utenze possono ritirare i rotoli di sacchi gialli presso i distributori automatici del 

Comune (8 rotoli annui). Non sarà più possibile utilizzare i bidoni carrellati di colore giallo a 

disposizione che potranno essere riconsegnati o tenuti all’interno dell’azienda; 

 

2. Gli imballaggi di grosse dimensioni (cellophane, film estensibile e pluriball) dovranno essere 

esposti in sacchi semitrasparenti entro le ore 8:00 di ogni venerdì (festivi esclusi). Gli imballaggi 

non devono contenere scarti di lavorazione o altri residui (es. polveri o vernici); 
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3. Le altre tipologie di rifiuto in plastica (reggette in plastica, polistirolo, big-bags, imballaggi rigidi 

di capacità superiore a 20 lt, cassette, vasi, tubi idraulici o corrugati, contenitori per vernici …) 

dovranno essere conferite gratuitamente al Centro di Raccolta nell’apposito contenitore delle 

“Plastiche Dure” – CER 150102. In tal caso il trasporto e il conferimento dovranno avvenire nel 

rispetto degli obblighi di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e di utilizzo del 

formulario di identificazione del rifiuto; 

 

4. Le altre tipologie di rifiuto, non comprese nelle casistiche sopra (es. spugnette per protezione 

prodotti, manufatti in gomma, canne da irrigazione e da giardino, cartucce del silicone …)  - ad 

eccezione degli scarti di lavorazione che devono essere smaltiti in autonomia in quanto rifiuti 

speciali - devono essere conferite con la frazione del rifiuto Residuo del porta a porta, trattandosi 

di rifiuti non recuperabili. 

  

Si allega alla presente apposito volantino esplicativo. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro Contact Center al numero 0365.1985916 

oppure inviare una mail a serviziorifiuti@saevallesabbia.it  
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