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                    Ancona lì 13 dicembre ’19  

 

 

Ai nostri convenzionati per il conferimento  

dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi  

 

 

Nota trasmessa via mail 

 

Oggetto:  Comunicazione variazione dei corrispettivi del servizio di smaltimento/recupero dei 

rifiuti presso il CENTRAMBIENTE di via del Commercio n. 27 – Ancona, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020 – adeguamento dell’ALLEGATO “A” delle 

convenzioni in vigore. 

 

Egregi Convenzionati, 

la presente per comunicare che a causa delle variazioni di costo intervenute per lo 

smaltimento/recupero dei rifiuti, considerato l’andamento del mercato nazionale e i prezzi 

applicati mediamente dagli altri impianti, saranno adeguate a partire dal 1° gennaio 2020 le tariffe 

per il conferimento dei rifiuti presso il  CENTRAMBIENTE di via del Commercio n. 27 ad 

Ancona. E’ nostra intenzione mantenere invariati i prezzi fino al 31.12.2020, fatte salve le 

circostanze che potrebbero indurre obbligatoriamente a rivedere tale indirizzo.  

Si rammenta, inoltre, la procedura per il conferimento dei seguenti rifiuti : 

 

CODICE CER RIFIUTO 

17.02.01 Legno da demolizione 

17.06.04  Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603  

17.09.04 
Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903 

17.08.02  Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 

 

Tali rifiuti saranno accettati esclusivamente, previa prenotazione via fax al n. 071/2809865 o via 

mail all’indirizzo centrale.operativa@ancoambiente.it, anticipata almeno 3 (tre) giorni lavorativi 

antecedenti il giorno richiesto di conferimento; la prenotazione dovrà essere accompagnata da 

certificato analitico di caratterizzazione del rifiuto in corso di validità (con data non anteriore ad 

un anno dalla prevista data di conferimento) per ciascuna unità locale di produzione del rifiuto.  

La mancata accettazione delle nuove tariffe, parte integrante e sostanziale della convenzione, 

o l’assenza del certificato di caratterizzazione determinerà l’interruzione dei conferimenti. 

Successivamente alla presente comunicazione, alla naturale scadenza delle convenzioni in vigore, 

saranno inviate le nuove convenzioni per l’anno 2020.  

 

Di seguito l’adeguamento dell’ALLEGATO “A” delle convenzioni in vigore:  

PROT. N. 

6255 

SIGLE 

ATO/GVB 

ALLEGATI 

- 

 
PER AGEVOLARE LE COMUNICAZIONI SI INVITA A RIPORTARE I 

RIFERIMENTI SOPRA INDICATI 
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ALLEGATO “A” 

Tariffe per smaltimento/recupero dei rifiuti presso 

CENTRAMBIENTE di via del Commercio n. 27 Ancona 

CODICE CER RIFIUTO 
RIFIUTO 

DESTINAZIONE 

Tariffe iva 

esclusa 

COSTO AL KG  

15.01.01 Imballaggi di carta e cartone R13 GRATUITO 

15.01.02 Imballaggi in plastica R13 GRATUITO 

15.01.06 Imballaggi in materiali misti R13 € 0,25 

16.01.03 Pneumatici fuori uso R13 € 0,52 

16.02.14 
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui 

alle voci da 160209 a 160213 
R13 € 0,80 

16.02.16 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, 

diversi da quelli di cui alla voce 160215 
R13 € 0,95 

17.02.01 Legno R13 € 0,25 

17.04.02 Alluminio R13 GRATUITO 

17.04.05 Ferro e acciaio R13 GRATUITO 

17.06.04 
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 

170601 e 170603 
R13 € 1,20 

17.08.02 
Materiali da costruzione a base di gesso diversi da 

quelli di cui alla voce 170801 
R13 € 0,33 

17.09.04 

Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, 

diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 

170903 

R13 € 0,15 

20.01.01 Carta e cartone R13 GRATUITO 

20.01.36 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 

uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 

200123 e 200135 

R13 GRATUITO 

20.01.38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 R13 € 0,20 

20.01.40 Metallo R13 GRATUITO 

20.02.01 Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) R13 € 0,15 

20.03.07 Rifiuti ingombranti R13 € 0,25 

 

L’orario di conferimento presso il  CENTRAMBIENTE di via del Commercio n. 27 è dal lunedì al 

venerdì dalle 9,00 alle 12,00, in tali giorni è possibile conferire in orario pomeridiano da concordare 

previa prenotazione al costo di € 54,00 iva esclusa. Ns. referente sig. Paolo Forti tel. 071.2809847 mail 

p.forti@anconambiente.it  dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. 

In caso di Vostro gradimento Vi preghiamo di inviarci copia della presente controfirmata per 

accettazione. 

AnconAmbiente Spa 

Il responsabile dell’Area Tecnica Operativa 

Guido Vetri Buratti 

 

Timbro e firma 

per accettazione 

___________ 

 


