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Prezzi I.V.A. esclusa, valevoli a partire dal 01/01/2023 
 

Il ritiro da parte del richiedente dei dispositivi forniti (es.: cassonetti e chiavette) è inteso presso le sedi 
aziendali, salvo diverse precisazioni puntuali. 

Nel caso di ritiro rifiuti presso il domicilio del richiedente, il materiale deve essere collocato in una zona 
accessibile al mezzo AmAmbiente. 

Si precisa che AmAmbiente non effettua ritiri o consegne all’interno degli edifici o delle abitazioni private. 
 

 

N. PRESTAZIONE PREZZO UNITARIO 

01.R  Attivazione nuova utenza 
È inclusa la fornitura dei dispositivi. 

€                            0,00 

02.R  Cessazione utenza 
L’utente è tenuto alla restituzione dei dispositivi. 

€                           0,00 

03.R  Subentro utenza 
È previsto il trasferimento diretto dei dispositivi dall’utente uscente 
all’entrante. 

€                           0,00 

04.R  Variazione (modifica dati catastali, recapito fatturazione, agevolazioni, 
altro) 
La voce si applica esclusivamente ai dati contrattuali e non prevede la 
fornitura o sostituzione di dispositivi. 

€                           0,00 

05.R  Fornitura di nuova chiavetta per contenitori stradali €                           5,00 

06.R  Fornitura di sacchetti da 10 lt. in carta per la raccolta del rifiuto 
organico 

 

  Per utenze speciali (per quantitativi superiori ai 100 pezzi) €                            0,05 

  Per Enti pubblici, Scuole, RSA, APSS, previa valutazione in 
contraddittorio delle effettive necessità 

€                            0,00 

07.R  Fornitura di sacchi “big bag”  

  Nel caso di ritiri di “secco residuo” in quantità superiore a 500 lt. €                             0,00 

  In tutti gli altri casi €                              8,00 

08.R  Fornitura di cassonetti di varia tipologia A preventivo 

09.R  Consegna o ritiro dispositivi a domicilio 
Non si applica a feste campestri, manifestazioni, campeggi temporanei e 
simili (vedere la voce specifica 18.R). 

 

  Per le voci da 05.R a 07.R comprese e per 08.R, capacità fino a 360 lt. €                       30,00 

  Per la voce 08.R, capacità da 1.100 lt. e oltre €                           0,00 

10.R  Conferimento ai centri di raccolta di pneumatico montato su disco, 
provenienza domestica 
Il corrispettivo viene addebitato nella fattura tariffa rifiuti. 

€                           6,00 

11.R  Conferimento ai centri di raccolta di macerie da parte delle utenze 
domestiche nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sui rifiuti e 
dal regolamento CRM/CRZ  
Il corrispettivo viene addebitato nella fattura tariffa rifiuti applicando un 
minimo fatturabile di € 3,00. 

€/t                         22,00 
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N. PRESTAZIONE PREZZO UNITARIO 

12.R  Ritiro a domicilio di rifiuti per un massimo di n. 3 pezzi (mobili, RAEE, 
materassi, divani, poltrone, ecc.) 

 

  Utenti beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per 
i settori elettrico e/o gas1 

€                           0,00 

  Altri utenti €                           30,00 

13.R  Scarico, a chiamata, di un cassonetto da 1.100 lt. contenente potature 
e verde-giardino, effettuato su giro di raccolta standard 
Il corrispettivo viene addebitato nella fattura tariffa rifiuti. 

€                           30,00 

14.R  Ritiro a domicilio di stufe 
È inclusa la predisposizione della documentazione prevista per la richiesta 
degli incentivi “conto termico” 

€                         50,00 

15.R  Servizi di ritiro rifiuti, per fattispecie non indicate alle voci precedenti A preventivo 

16.R  Noleggio annuale mezzi o container 

La voce è applicabile nel caso in cui l’arco temporale di “fermo macchina” 
sia superiore ai 30 gg. Viceversa, si applica la voce 15.R. 

 

  Press container €                       1700,00 

  Container (da 20 a 30 mc) €                       570,00 

  Benna 10 mc €                       280,00 

  Benna 6 mc €                        120,00 

17.R  Servizio di raccolta con canone forfetario annuo  

  Ritiro nylon ditte mediante benna €                       650,00 

  Ritiro cartoni con mezzo scarrabile (incluso noleggio container) €                       500,00 

  Imballaggi con cassonetto da 1.100 lt. €                       900,00 

  Ramaglie con cassonetto da 2.400 lt. €                       300,00 

18.R  Raccolta rifiuti provenienti da feste campestri, manifestazioni, 
campeggi temporanei e simili 
Include la consegna sul posto dei dispositivi. 

Cfr. prezzi indicati sul 
modulo di richiesta 
M_IA_02.03 

19.R  Conferimento di frazioni merceologiche presso i centri di raccolta 
ovvero per raccolte a domicilio, per fattispecie non indicate alle voci 
precedenti 
Fatto salvo ove diversamente specificato, il corrispettivo è espresso in €/kg 

Cfr. Tabella 1 alle 
pagine seguenti 

 

  

                                                      
1 Previa presentazione ad AmAmbiente di apposita autocertificazione tramite il modulo “Dichiarazione beneficiari bonus 
sociale”. 
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DESCRIZIONE C.E.R. 

CORRISPETTIVO 
UTENZE 

DOMESTICHE 
€/kg 

CORRISPETTIVO 
UTENZE NON 
DOMESTICHE 

€/kg 

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci 
diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04* 

03 01 05 Gratuito 0,065 

Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

08 01 11* Gratuito 1,10 

Pitture e vernici di scarto non contenenti sostanze pericolose 08 01 12 Gratuito 2,10 

Toner per stampa esauriti 08 03 18 Gratuito 1,55  
(gratuito se rifiuto urbano) 

Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 12 01 14* Gratuito 1,30 

Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose 12 01 16* Gratuito 1,30 

Imballaggi in cartone 15 01 01 Gratuito Gratuito 

Imballaggi in plastica 15 01 02 Gratuito Gratuito 

Imballaggi in legno  15 01 03 Gratuito Gratuito 

Imballaggi metallici 15 01 04 Gratuito Gratuito 

Imballaggi in materiali misti 15 01 06 Gratuito Gratuito 

Imballaggi in vetro 15 01 07 Gratuito Gratuito 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 15 01 10* Gratuito 2,00 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contenitori vuoti a 
pressione 

15 01 11* Gratuito 3,00 

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri d'olio non specificati altrimenti) 
stracci, indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

15 02 02* Gratuito 1,05 

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri d'olio non specificati altrimenti) 
stracci, indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

15 02 03 Gratuito 1,05 

Pneumatici (autovetture, moto, bici) 16 01 03 Gratuito € 4,00 
a pneumatico (speciali) 

Pneumatici con cerchio (autovetture, moto, bici) 16 01 03 
€ 6,00 

a pneumatico 
€ 6,00 

a pneumatico 

Filtri dell'olio 16 01 07* Gratuito 0,60 

Pastiglie dei freni 16 01 12 Gratuito 0,40 

Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 
01 11, 16 01 13 e 16 01 14 

16 01 21* Gratuito 1,30 

Componenti non specificati altrimenti 16 01 22 Gratuito 0,60 

Batteria al nichel-cadmio 16 06 02* Gratuito 5,20 

Altre batterie ed accumulatori 16 06 05 Gratuito 5,20 

Miscugli di scorie di cemento, mattoni o mattonelle (macerie) 
17 01 07 
17 09 04 

0,022 
(minimo fatturab. 

3,00 €) 
0,022 

Legno 17 02 01 0,065 0,065 

Plastica  17 02 03 0,60 0,60 

Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (lana 
roccia) 

17 06 03* 1,35 1,00 

Rifiuti misti di costruzione e demolizione (no macerie) 17 09 04 0,30 0,30 

Acidi 20 01 14* Gratuito 5,00 

Pesticidi 20 01 19* Gratuito 3,00 
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DESCRIZIONE C.E.R. 

CORRISPETTIVO 
UTENZE 

DOMESTICHE 
€/kg 

CORRISPETTIVO 
UTENZE NON 
DOMESTICHE 

€/kg 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine 20 01 27* Gratuito 2,10 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi di cui alla voce 20 01 27 20 01 28 Gratuito 2,10 

Detergenti contenenti sostanze pericolose 20 01 29* Gratuito 1,20 

Carta e cartone 20 01 01 Gratuito Gratuito 

Abbigliamento  20 01 10 Gratuito Gratuito 

Rifiuti legnosi inquinati 20 01 37* Gratuito 2,00 

Rifiuti legnosi 20 01 38 Gratuito Gratuito 

Plastica 20 01 39 Gratuito Gratuito 

Rifiuti metallici 20 01 40 Gratuito Gratuito 

Rifiuti biodegradabili VERDE RAMAGLIE 20 02 01 Gratuito 
0,055 

(gratuito se rifiuto urbano) 

Residui della pulizia stradale 20 03 03 Gratuito 120,00 

Rifiuti ingombranti 20 03 07 Gratuito Non previsto 

Rifiuti urbani non differenziati 20 03 01 Tariffa deliberata 
Tariffa deliberata 

(solo ritiro a domicilio) 

 I corrispettivi indicati sono subordinati agli effettivi costi di smaltimento applicati ad AmAmbiente dagli impianti di destinazione, 
ovvero dai contratti in vigore, con un ricarico non inferiore al 10%. Nel caso in cui le condizioni di mercato fossero oggetto di 
variazione, le tariffe applicate sono modificate di conseguenza. 

 I codici C.E.R. evidenziati in azzurro sono presenti nell’Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera 
b-ter), punto 2). 

Tabella 1 – Listino codici C.E.R. 


