


IMPARIAMO A CONOSCERE L’ECOCENTRO
Che cos’è’ l’Econcentro?
L’Ecocentro o Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Urbani e un’area presidiata 
e allestita  che consente il raggruppamento dei rifiuti urbani differenziati e assimilati 
che per qualità o quantità, non possono essere messi nei cassonetti stradali. 
Ricordati, che è assolutamente vietato il conferimento di rifiuti non differenziati 
o che non rientrano, per qualità o quantità, nell’elenco presente nelle pagine 
seguenti, da separare per singola tipologia; 

Chi può conferire?
Tutte le utenze domestiche e le attività economiche regolarmente iscritte a 
ruolo TARSU(tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) o TARES (tassa rifiuti e 
servizi)

Si paga?
No, il ritiro presso l’Ecocentro è, al momento, completamente gratuito

Cosa si può conferire?
Tutti i rifiuti urbani e assimilati che rientrano nell’elenco presente nelle pagine 
seguenti, separati per singola e omogenea tipologia. Ad esempio, se pulisco 
la cantina, porterò all’Ecocentro le bottiglie di vetro in un contenitore, quelle di 
plastica in un altro, il pentolame in ferro insieme a lattine in ferro e alla vecchia 
bicicletta rotta, mentre il pentolame in alluminio lo metterò nello stesso contenitore 
dei vecchi cerchi in lega e delle lattine di birra e così via.

E’ possibile anche conferire il frigorifero, la lavatrice, il ferro da stiro, la 
stampante o le lampade al neon?
Si. Questi sono tutti rifiuti chiamati RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche). L’Ecocentro aderisce ad un Sistema Nazionale di raccolta e i tuoi 
rifiuti anche in questo caso, se il tuo RAEE proviene da un’ utenza domestiche, 
lo ritiriamo gratuitamente. Ricordati però che oltre ad essere nocivo per la tua 
salute, per quella dei tuoi cari e per l’ambiente è assolutamente vietato conferire 
all’Ecocentro RAEE disassemblati o mancanti di anche solo una loro parte. 
  
Quanti rifiuti posso conferire?
Le quantità giornaliere e annue sono indicate nell’elenco presente nelle pagine 
seguenti, separati per singola tipologia. 

Come funziona l’Ecocentro per l’utenza domestica?
E’ indispensabile che tu legga questo manualetto e che separi le tipologie dei tuoi 
rifiuti in modo accurato.

All’Ecocentro troverai del personale che ti accoglierà e verificherà innanzitutto 
che tu sia iscritto a ruolo TARSU/TARES, poi procederà al controllo dei rifiuti che 
intendi conferire verificando come li hai separati, se è tutto corretto, stimerà o 
peserà il quantitativo delle singole tipologie e quindi ti assisterà nell’individuare i 
recipienti idonei a contenere i rifiuti in modo differenziato.

Ricordati che lo scarico a terra o dentro il contenitore è un tuo compito. Al termine 
riceverai una ricevuta con tutti i riferimenti della operazione.  

Come funziona l’Ecocentro per le imprese, ditte e attività economiche? Se sei 
il titolare o il responsabile di una ditta è indispensabile che legga questo manualetto 
e che separi le tipologie dei tuoi rifiuti in modo accurato. All’Ecocentro troverai del 

Saluto del Sindaco
Caro Concittadino,

Il tema ambientale è legato intimamente al rispetto del territorio che, per 
questa Amministrazione, nonché per la nostra gente, rappresenta un 
immenso valore. 

E’ grazie a questa sensibilità e al senso di responsabilità, anche verso le 
future generazioni, che abbiamo voluto e ottenuto l’impianto denominato 
ECOCENTRO, che costituisce il luogo per il conferimento gratuito dei rifiuti 
prodotti e già differenziati dai nuclei famigliari. 

Per la realizzazione di un’ opera tanto importante è stata sfruttata 
razionalmente e valorizzata, un’area di proprietà della Società LINDA, la 
zona industriale di Piano di Sacco. 

Il coinvolgimento, non solo economico, di LINDA S.p.A., società interamente 
pubblica, ha garantito una perfetta realizzazione dell’impianto e ne garantirà 
una efficiente gestione. 

In futuro, il potenziamento della raccolta differenziata ci consentirà un 
maggiore  rispetto dell’ambiente e una sensibile riduzione delle spese di 
smaltimento, evitando così la realizzazione di nuove discariche. Fino  ad 
ora, ciò non ci è stato consentito per le lungaggini della burocrazia statale  
che ha pensato solo a ridurre i trasferimenti verso le autonomie locali. 

Successivamente all’apertura dell’ecocentro, si inizierà con la raccolta 
porta a porta in alcune zone comunali, fino all’implementazione del servizio 
sull’intero territorio.

Certamente con l’inaugurazione dell’ecocentro di piano di sacco chiediamo 
anche ai cittadini un impegno attivo e convinto senza il quale il progetto non 
riuscirà a dispiegare tutte le sue potenzialità. 

L’Ecocentro è una grande opportunità per la comunità Angolana.
Credici… conto su di Te.
             
                                                                                          Il Sindaco
                  Gabriele Florindi



personale che ti accoglierà e verificherà innanzitutto che tu sia iscritto a ruolo 
TARSU/TARES, controllerà e acquisirà gli estremi del Formulario di Identificazione 
Rifiuti e della autorizzazione al trasporto dei rifiuti, predisporrà il documento di 
acquisizione previsto dal DM 08.04.2008 e smi, quindi procederà al controllo dei 
rifiuti che intendi conferire verificando come li hai separati, se è tutto corretto, 
stimerà o peserà il quantitativo delle singole tipologie e ti assisterà nell’individuare 
i recipienti idonei a contenere i rifiuti in modo differenziato. Ricordati che lo scarico 
a terra o dentro il contenitore è un tuo compito. Al termine riceverai una ricevuta 
con tutti i riferimenti della operazione oltre alla copia spettante del FIR.

Quando è aperto?
In questa prima fase, l’ecocentro è aperto, tutti i martedì ed i giovedì (non festivi) 
dalle ore 12.00 alle 18.00

Dove si trova l’Ecocentro?
Siamo nella Zona Industriale in località Piano di Sacco, via delle Industrie. 

Se vieni dal Centro Storico puoi raggiungerci passando dall’Annunziata e poi 
prendere via S. Agnese, Via Fonte Canale o Strada Piano della Cona, appena 
giunto sulla Strada Provinciale SP 48 devi girare a destra direzione monti e dopo 
alcuni chilometri troverai l’insegna che indica l’Ecocentro gira a sinsitra e dopo 400 
metri ci trovi a destra, ti aspettiamo.

Se vieni da Marina di Città Sant’Angelo puoi avviarti per la  Strada Provinciale SP 
48 e dopo 15 chilometri troverai l’insegna che indica l’Ecocentro gira a sinsitra e 
dopo 400 metri ci trovi a destra, ti aspettiamo.

RIFERIMENTI NORMATIVI
•   Art. 183, comma 1, lettere cc) e mm), del D.lgs. 12 aprile 2006
     e successive modifiche e integrazioni;
•   DM M.A.T.T.M. 08 aprile 2008, n° 31623;
•   DM M.A.T.T.M. 13 maggio 2009;
•   L. R. 19 dicembre 2007 n° 45 – art. 3, comma 1°, lettera k);
•   D.G.R. n° 131 del 22 febbraio 2006;
•   Regolamento comunale per la gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti
     raccolti in maniera differenziata approvato con delibera di Consiglio Comunale
     n. 56 del 26.11.2012.

Principi Generali
Definizione dei centro di raccolta (Ecocentro): Si tratta di aree presidiate e allestite 
in conformità alle disposizioni tecnico gestionali contenute nel Decreto Ministeriale ove si 
svolge unicamente l’attività di raccolta (raggruppamento) dei rifiuti urbani e assimilati elencati 
in Allegato I Paragrafo 4.2. - Nei centri di raccolta non è permesso effettuare alcun tipo di 
trattamento del rifiuto (ad esempio cernita, smontaggi, triturazione, miscelazione, ecc…), ad 
eccezione delle operazioni di riduzione volumetrica (ad esempio compattazione della carta) 
per ottimizzare il successivo trasporto.

Modalità di conferimento: La raccolta deve essere svolta mediante raggruppamento per 
frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per 
le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, 
paragrafo 4.2.

Soggetti autorizzati al conferimento: Possono conferire ai centri di raccolta le utenze 
domestiche e non domestiche (rifiuti speciali assimilati agli urbani) anche mediante i gestori 
del servizio pubblico, nonché gli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al 
ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (RAEE ritirati dai distributori ai 
sensi dell’articolo 6, comma 1 del Decreto legislativo151/2005)

Struttura e modalità di deposito del centro di raccolta (modalità tecniche di gestione 
del centro): Se nel centro, come sopradescritto, è consentito il solo conferimento di frazioni 
non pericolose queste devono essere raccolte in cassoni scarrabili/contenitori e/o platee 
impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni 
scarrabili è opportuno prevedere la presenza della rampa carrabile almeno per il conferimento 
di materiali ingombranti o pesanti. Se nel centro, è consentito sia il conferimento delle frazioni 
non pericolose che di quelle pericolose, lo stesso dovrà avere oltre alle caratteristiche già 
esposte anche una zona protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, 
attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna 
pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di 
raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei 
rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 
di quella del contenitore.

Nel centro, le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita 
cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi 
per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Il deposito dei rifiuti deve essere realizzato secondo 
modalità appropriate e in condizioni di sicurezza. Le eventuali riduzioni volumetriche 
effettuate sui soli rifiuti solidi non pericolosi (quali ad esempio la compattazione di carta, 
cartone, plastica, polistirolo) per ottimizzare il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non 
deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero. All’interno 
del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti 
ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori. Il centro 
di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i 
rifiuti che si dovessero trovare all’esterno degli scarrabili/platee o all’esterno del centro. Nel 
centro deve inoltre essere garantita 1) la presenza di personale qualificato ed adeguatamente 
addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle 
procedure di emergenza in caso di incidenti ; 2) la sorveglianza durante le ore di apertura.














