
        COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

 
Società Consortile a responsabilità limitata per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale  

–  P.IVA  06339050822 - Sede:  Via  Leone  XIII  n. 32   – 

Iscritta alla Camera di Commercio di Palermo ed Enna: R.I. 06339050822 - REA 314696 

Iscritta all’Abo Nazionale Gestori Ambientali n. PA/012503 

90020 Castellana Sicula (PA) -  tel.  0921642299/702  –  f ax 0921562782 

Indirizzo PEC: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it 

 

 

              RICHIESTA CONFERIMENTO RIFIUTI RAEE di origine domestica generati da nuclei familiari 

                                                                                                             All’AMA Rifiuto è Risorsa scarl  

Mail : tecnico@amarifiutoerisorsa.it                       FAX: 0921562782 

Il Sottoscritto ____________________________________ Residente a _____________________________ 

Via ______________________________ n. ________ Tel_____________ Cel________________________ 

CHIEDE 

Di poter conferire al pubblico servizio di raccolta differenziata le seguenti tipologie di rifiuti : 

Tipologia 

 

Quantità n. Volume mc. 

Frigoriferi – Condizionatori – Congelatori 

 

  

Lavatrici-asciugatrici-lavastoviglie-cappe- forni elettrici 

 

  

 

TV (plasma LCD-Tubo catodico) - Monitor computers 

 

  

Ferro da stiro –aspirapolvere –frullatore- ventilatore- 

telefoni- apparecchi di illuminazione-pannelli fotovoltaici- 

ecc. 

  

Lampadine a basso consumo - lampade e led- lampade a 

neon -lampade fluorescenti - ecc. 

  

Altro specificare : 

 

  

 

Data Richiesta ___________________                                             Il Richiedente_________________________ 

Gli utenti che avranno fatto richiesta di conferimento verranno contattati telefonicamente al fine di definire le 

modalità e la giornata di conferimento.Per eventuali informazioni rivolgersi, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 13.00 alla società Ama Rifiuto è Risorsa Scarl, al numero 0921.642299  
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COSA FARE DI UN RAEE .(RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE) 

Se vuoi liberarti di un RAEE, hai due strade davanti a te: 

 Qualora tu decidessi di comprare un prodotto analogo a quello che vuoi gettare via, in fase di 

acquisto, il negoziante sarà sempre obbligato a ritirare gratuitamenteil RAEE di cui vuoi 

disfarti. Nel caso in cui tu non voglia acquistare un prodotto sostitutivo e, il tuo RAEE è piccolo 

(la dimensione più grande dell’apparecchiatura deve essere minore a 25 cm), puoi fare 

lo scambio uno contro zero: lasci al negoziante il tuo RAEE senza comprare nulla. 

Questo sistema è valido solo nei negozi con un superficie di almeno 400 mq. 

 Puoi portare il tuo RAEE presso il nostro centro di raccolta comunale, compilando il modello 

di richiesta conferimento RAEE. 

 


	COSA FARE DI UN RAEE.(rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

