
 

 

 

 

 
CENTRI DI RACCOLTA DI CAVRIAGO  

SISTEMA PREMIANTE 
In base alle quantità ed alle tipologie di materiali conferiti presso i Centri di Raccolta di Cavriago, è 
possibile accumulare punti ed accedere allo sconto, che verrà riconosciuto sulla fattura dell’anno 
successivo al conferimento.  
Il punteggio ottenuto potrà dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della Parte 
variabile della tariffa. 
La scontistica viene accumulata nell’anno solare e non è cumulabile per più esercizi, ed è riservata 
alle sole utenze domestiche.  

Tipologia materiali  unità di 
misura  

descrizione  N° 
punti 
totale  

Valore in €  
 

pezzi Congelatore/frigorifero piccolo 1200 3,60 RAEE 1 linea freddo 

pezzi Congelatore/frigorifero grande 2400 7,20 

pezzi Lavatrice 3900 11,70 

pezzi Microonde 600 1,80 

RAEE 2 grandi bianchi 

pezzi Lavastoviglie 2100 6,30 

pezzi Monitor pc 350 1,05 

pezzi Televisore tubo catodico 1000 3,00 

RAEE 3 Tv, monitor 

pezzi Televisore schermo piatto 600 1,80 

pezzi Cellulare, carica batterie, calcolatrice 
tascabile, spazzolino da denti 

160 0,48 

pezzi Taglia capelli, rasoi, sveglie, phon, 
frullatori, macina caffè 

160 0,48 

RAEE 4 Piccoli elettrodomestici 

pezzi Personal computer (no schermo), 
stampante, videocamera, fax domestico 

560 1,68 

pezzi Lampadine 50 0,15 
pezzi Neon corto 

150 0,45 

RAEE 5 fonti luminose 

pezzi Neon lungo 250 0,75 

Olio vegetale (oli di frittura) litri Bottiglie, tanichette, taniche 120 0,36 

Olio minerale (olio motore 
autoveicoli 

litri Bottiglie, tanichette, taniche 120 0,36 

pezzi Batterie auto 300 0,9 Accumulatori 

pezzi Batterie motociclo 150 0,45 

pezzi Ingombrante piccolo (5 Kg) 150 0,45 

pezzi Ingombrante medio (40 Kg) 1200 3,60 

Ingombranti 

pezzi Ingombrante grande (80 Kg) 2400 7,20 

N.B. nella categoria dei rifiuti ingombranti non possono essere ricompresi materiali diversi anche 
se deposti in contenitori ingombranti quali cartoni, minuterie, potature, materiali inerti, manufatti in 
cemento, così come banchi frigo, frigoriferi industriali, bombole gas, scooter o motorini. 
Per quanto riguarda i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sopraelencati, lo 
sconto è previsto solo nel caso di apparecchiature complete di tutti i loro componenti. 


