
 

 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
CENTRO DI RACCOLTA 

DI VALENZA 
(VERSIONE INTEGRALE 2018) 

  



Il Centro di Raccolta è un’area privata, chi non è intenzionato a 
rispettare le regole di seguito riportate dovrà allontanarsi 
immediatamente, eventuali infrazioni del presente 
regolamento comporteranno il divieto di accesso per 
almeno 2 mesi. 

Possono accedere al Centro di Raccolta: 

LE UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI NEL 
COMUNE DI VALENZA 

 iscritte a ruolo e in regola con il pagamento delle imposte 
e/o tariffe relative alla gestione dei rifiuti; 

 che utilizzano un veicolo intestato a persona fisica o un 
veicolo intestato a persona giuridica iscritto all’Albo dei 
Gestori Ambientali; 

 che conferiscono i rifiuti accettati dal Centro di Raccolta. 

È consentito il conferimento tramite terzi (con veicolo intestato 
a persona fisica o iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali per il 
trasporto rifiuti per conto di terzi) per i seguenti rifiuti: metalli 
(esclusi ingombranti), imballaggi in plastica, imballaggi in 
legno, vetro, accumulatori portatili, piccoli elettrodomestici. 

È consentito il conferimento tramite terzi (con veicolo intestato 
a privati o iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali per il 
trasporto rifiuti per conto di terzi), con apposita delega e 
prenotazione, per i rifiuti ingombranti (di qualsiasi materiale 
esclusi gli imballaggi) e pneumatici fuori uso. 

È consentito il conferimento tramite terzi, per quantitativi 
inferiori a 1 metro cubo, di verde e ramaglie triturate e prive di 
rifiuti. 



I distributori e gli installatori di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (AEE), nonché i gestori dei centri di 
assistenza tecnica di tali apparecchiature, possono conferire 
RAEE solo se producono la documentazione prevista dal 
decreto 8 marzo 2010, n. 65. 

LE UTENZE NON DOMESTICHE CON SEDE 
OPERATIVA A VALENZA 

 iscritte a ruolo e in regola con il pagamento delle imposte 
e/o tariffe relative alla gestione dei rifiuti; 

 che hanno sottoscritto l’apposita convenzione con AMV 
Igiene Ambientale srl; 

 che utilizzano un veicolo intestato a persona fisica o 
iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali; 

 che rispettano i limiti qualitativi e quantitativi fissati dalla 
convenzione e che conferiscono rifiuti prodotti 
direttamente nelle aree per le quali risultano iscritte a 
ruolo. 

LE UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI NEGLI 
ALTRI COMUNI SERVITI DA AMV SRL 

Possono conferire con le stesse modalità previste per gli utenti 
del comune di Valenza con l’obbligo di dichiarare il peso 
conferito per i seguenti rifiuti: 

inerti, ingombranti (esclusi RAEE e imballaggi), pneumatici 
fuori uso, pile, colle, vernici, toner e rifiuti pericolosi in genere. 



LE DITTE CHE EFFETTUANO LA 
MANUTENZIONE DEI GIARDINI NEI COMUNI 

SERVITI DA AMV SRL 
 che hanno sottoscritto l’apposita convenzione con AMV 

Igiene Ambientale srl; 

 che conferiscono esclusivamente verde e ramaglie triturate. 

Chi accede al Centro di Raccolta deve: 

1) rispettare la segnaletica stradale, in particolare i mezzi 
devono procedere con velocità inferiori a 10 km/ora 
rispettando il senso unico di marcia; 

2) rimanere nel Centro di Raccolta solo il tempo strettamente 
necessario per il conferimento; 

3) dividere i rifiuti per tipologia in modo da assicurare la loro 
migliore valorizzazione e depositare i rifiuti nelle apposite 
aree solo dopo aver fatto fare un esame visivo all’operatore 
aprendo sempre i sacchi e gli altri contenitori, non è mai 
ammesso il prelievo dei rifiuti presenti nel Centro di 
Raccolta; 

4) rispettare le istruzioni date dall’operatore e/o riportate sui 
cartelli (nel dubbio chiedere sempre). 


