
 
 

*I servizi di raccolta porta a porta con contenitore devono essere richiesti via mail a info@seab.bz.it indicando i 
dati aziendali e una persona da contattare. Il servizio sarà attivato previo sopralluogo del personale SEAB e 
verifica delle effettive necessità. 
**il calendario di raccolta è scaricabile: http://www.seab.bz.it/it/cartone2  
*** limite annuo: 500 mc 
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Raccolta differenziata per utenze non domestiche 
 
Il Regolamento Comunale per lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 26.09.2012 e n. 105 del 
18.12.2012 stabilisce quali rifiuti speciali NON PERICOLOSI, ovvero prodotti da utenze non 
domestiche sono assimilabili agli urbani (art.7, 8). Ai sensi di tale regolamento POSSONO 
ESSERE CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO IN MANIERA DIFFERENZIATA LE 
SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTI: 
 
Materiale Esempio Luogo di conferimento 
Carta carta ufficio, fotocopie, giornali, 

riviste, scatole di cartoncino 
Campana gialla  
servizio di raccolta porta a porta con 
bidoncino personale*  
centro di riciclaggio*** 

Cartone cartoni da imballaggio Servizio di raccolta porta a porta*/** 
Cassonetto marrone stradale 
Centro di riciclaggio*** 

Vetro bottiglie e flaconi, barattoli di vetro Campana verde 
servizio di raccolta porta a porta con 
bidoncino personale*  
centro di riciclaggio*** 

imballaggi 
in metallo 

barattoli, lattine di banda stagnata e 
alluminio 

Campana verde  
servizio di raccolta porta a porta con 
bidoncino personale*  
centro di riciclaggio*** 

imballaggi 
in plastica 

SOLO contenitori per liquidi fino a 5 
litri  

Campana azzurra  
centro di riciclaggio*** 

cassette in plastica centro di riciclaggio*** 
nylon, film plastici centro di riciclaggio*** 

servizio di raccolta porta a porta 
Organico Scarti di cucina e di preparazione di 

prodotti alimentari  
servizio di raccolta porta a porta con 
bidoncino personale* 

Oli 
vegetali 
esausti 

Olio da cucina, frittura Servizio di raccolta porta a porta* 
Centro di riciclaggio*** 

Centro di riciclaggio 
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Presso il centro di riciclaggio di via Mitterhofer possono essere consegnate inoltre le seguenti 
tipologie di rifiuti: 
 

CER descrizione rifiuto  Limite 

15 01 03 imballaggi in legno 0,2 t/anno 

15 01 05 Imballaggi in materiali compositi (ad es. Tetrapak) 500 mc/anno

20 01 36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso NON PERICOLOSE 
analoghe a quelle di provenienza domestica (ESCLUSO NEON, TV, 
MONITOR, FRIGORIFERI) 

500 mc/anno

20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 0,2 t/anno 

20 01 40 metallo 500 mc/anno

20 03 07 rifiuti ingombranti 0,2 t/anno 

 
Presso il centro di raccolta rifiuti verdi di via Volta (dopo ponte Resia) è possibile conferire erba, 
sfalcio, foglie e ramaglie fino a un quantitativo massimo di 500 mc all’anno. 
 
NOTA BENE: 
 

 La consegna al centro di riciclaggio e al centro di raccolta rifiuti verdi è consentita solo 
previa stipula di apposita convenzione. (per info convenzioni@seab.bz.it) 

 Gli imballaggi di plastica, vetro e metallo devono essere conferiti vuoti e puliti. 
 I rifiuti organici devono essere raccolti sfusi.   
 Tutte le restanti tipologie di rifiuti NON PERICOLOSI possono essere conferiti nel bidone 

del rifiuto residuo SOLO se le loro caratteristiche merceologiche rientrano tra quelle 
elencate nell’art. 8 del regolamento comunale. ad. es: carta non riciclabile, cellophane, 
gomma, vimini, sughero, scarti di legno, tessuti, capelli, tappezzerie, nastri adesivi ecc. 

 
Si ricorda infine che il produttore del rifiuto è responsabile della sua corretta classificazione e del 
corretto conferimento al servizio pubblico o alle ditte private per i rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani. 
 
Per informazioni dettagliate sulla raccolta differenziata per aziende: 
http://www.seab.bz.it/it/smaltire-correttamente-rifiuti2 - numero verde: 800 013 066 


