
         FINALE AMBIENTE S.P.A.
Il conferimento di materiali destinati alla raccolta differenziata (ingombranti e beni durevoli) ed assimilabili 

presso questa area di smistamento è soggetta al seguente
REGOLAMENTO

- i materiali da smaltire possono essere ricevuti dal lunedì al sabato compreso, festivi esclusi, dalle ore 08.00 alle ore 
12.30.

- il  conferimento di materiale fuori dall’orario di ricevimento comporterà l’addebito dell’importo di Euro 12,40 I.V.A.  
inclusa e potrà essere effettuato dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

- il servizio di ritiro è gratuito solamente per i materiali provenienti da abitazione privata nell’ambito del Comune di   
Finale  Ligure conferiti  dalle  ore  08.00 alle  ore  12.30.  I  materiali  provenienti  da abitazione  privata  nell’ambito  del 
Comune di Finale Ligure conferiti dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sono soggetti al pagamento dell’addebito di Euro 12.40 
I.V.A. inclusa che dovrà essere regolato in contanti al momento del conferimento. Lo scarico dei materiali  potrà 
essere effettuato solamente dopo aver compilato l’apposito modulo fornito dal personale della FINALE AMBIENTE 
S.p.A..

- Il  servizio  di  ritiro  di  materiali  provenienti  da attività  produttive  o  commerciali  rigorosamente site  solamente nel 
territorio del Comune di Finale Ligure è svolto in ottemperanza al D.L.vo 152/06 E’ pertanto tassativamente richiesto 
di conferire i materiali unitamente al  “formulario di identificazione rifiuti” corredato da autorizzazione al trasporto art.  
212 comma 8 D.L.vo 152/06. Le tariffe applicate dalla Finale Ambiente S.P.A. per  il ritiro e il successivo smaltimento 
dei materiali provenienti da attività produttive o commerciali sono le seguenti:

-Materiali differenziati selezionati (legno, plastica, cartone, vetro) Euro/mc. 13,00
-Materiali ferrosi Euro/mc.   7,00
-Materiali indifferenziati non selezionati Euro/mc 20,00
-Frigoriferi, congelatori e condizionatori piccole dimensioni Euro/mc 26,00
-Frigoriferi, congelatori e condizionatori medie/grandi dimensioni Euro/mc 62,00
-Altri elettrodomestici Euro/mc 13,00

E’ tassativamente vietato conferire materiali pericolosi, speciali o comunque diversi da quelli sopra elencati. Eventuali  
violazioni saranno segnalate alle Autorità competenti in materia; ivi compreso l’abbandono sul suolo pubblico, come da 
D.L.vo n° 152/06


