
Comune di Ome 
Provincia di Brescia 

ORARI DI ACCESSO ALL’ISOLA ECOLOGICA 
INTERCOMUNALE 

 

Orari di apertura ed accesso del Centro di Raccolta/Isola Ecologica 

dal 11 Gennaio 2016 
 

Lunedì                         9.30-12.00    14.00*-17.00*  
Martedì - - - - - - - - -  

Mercoledì 14.30 – 17.00 

Giovedì 9.30-12.00 

Venerdì 14.00*-17.00*
Sabato                         9.30-12.00    14.00-17.00  

* Orari solo per utenze non domestiche

 

Per le utenze DOMESTICHE: Presentarsi con Documento d’Identità attestante la residenza presso 

il Comune di Ome 

Per le utenze NON DOMESTICHE: Presentarsi con carta intestata o timbro aziendale recante C.F. 

e P.I. 

 Obblighi a carico degli utenti 

1. mostrare la carta di identità agli addetti del Centro, prima di conferire i rifiuti; 

2. rispettare tutte le norme del Regolamento Comunale; 

3. attenersi alle indicazioni impartite dagli operatori addetti alla conduzione del Centro di 

Raccolta/isola Ecologica; 

4. effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire; 

5. conferire i rifiuti negli appositi contenitori; 

6. raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale del Centro di Raccolta durante le operazioni 

di scarico; 

7. Le utenze non domestiche devono provvedere a pesare tutti i rifiuti conferiti presso 

l’isola ecologica. 

8. Le utenze non domestiche, qualora ricorrano le condizioni ex. art. 212 c. 8 D.lgs. 

152/2006 e s.m.i., devono iscriversi all’albo gestori ambientali per l’attività di trasporto 

in conto proprio (vedi nota 1); 

SI PREGA CONFERIRE CARTONE E MATERIALI INGOMBRANTI 

PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA E NON NEI CASSONETTI STRADALI 



 
 

                                                 
1
 Vedi art.6 commi 11 e 12 per la definizione di RAEE domestici 

 

Codice 

CER 

Descrizione Contenitore Conferimento 

consentito alle 

utenze non 

domestiche 

08 03 18 
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 

03 17* e cartucce di stampa (provenienti da utenze domestiche)  

Contenitore 

specifico 

Si 

150101 o 

200101 

Carta cartone Container Si 

150102  Imballaggi in plastica Container Si 

150103 o 

200138  

Legno Container Si  

150104 o 

200140 

Materiali ferrosi, lattine a banda stagnata o alluminio Container si 

150106 imballaggi in materiali misti (vetro-lattine) Container si 

150107 o 

200102 

Vetro Container si 

150110* contenitori T/FC (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 

o contaminati da tali sostanze ) 

Contenitore 

specifico 

no 

160103 pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche 

quantitativo massimo 4 pezzi /annui per ciascuna utenza) 

Raccolti con gli 

ingombranti 

No 

170107 o 

170904 

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, rifiuti 

misti dell'attività di costruzione e demolizione (solo da piccoli 

interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della 

civile abitazione; quantità massima 100 lt o 50 Kg) 

Container no 

200108 frazione organica umida (rifiuti biodegradabili di cucine e mense – 

rifiuti dei mercati) 

Cassonetto si 

200110 e 

200111 

Abbigliamento e prodotti tessili Contenitore 

specifico 

si 

200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (neon) RAEE 

R5 

Contenitore 

specifico 

Solo RAEE 

domestici
1
 

200123* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

(Frigoriferi e Congelatori) RAEE R1 

Container Solo RAEE 

domestici
2
 

200135* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti 

componenti pericolosi (Televisori e Monitor) RAEE R3 

Contenitore 

specifico 

Solo RAEE 

domestici
2
 

200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle 

di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (altri) RAEE R2 E R4 

Contenitore 

specifico 

Solo RAEE 

domestici
2
 

200125 Oli e grassi commestibili Contenitore 500 

lt. a doppia 

camera 

si 

200126* Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli 

minerali esausti derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso 

privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche 

Contenitore 500 

lt. a doppia 

camera 

no 

200127* 

o 200128 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Contenitore 

specifico 

no 

200131* 

o 200132 

Medicinali Contenitore 

specifico 

Si per i non 

pericolosi 

(200132) 

200133* batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei 

veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche 

Contenitore 

specifico 

no 

200134 batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* Contenitore 

specifico 

no 

200139 Rifiuti Plastici Container si 

200201 Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (verde)  Container si 

200307 Ingombranti Container si 


