Comune di POZZOLENGO

CENTRO DI RACCOLTA
RIFIUTI
ISTRUZIONI PER L’USO
Dove come e quando portare i propri rifiuti

CHE COS’È
Il CENTRO DI RACCOLTA comunale o intercomunale (o isola ecologica ) è un’area
presidiata ed allestita ove si svolge attività di raccolta dei rifiuti urbani, assimilati ed elettrici (Raee) conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche e dal gestore del servizio pubblico, con lo scopo di recuperare tutti i materiali
che possono essere riciclati e smaltire in sicurezza i rifiuti pericolosi non recuperabili.
Non è una discarica nella quale i rifiuti entrano per non uscire mai più.
È uno spazio che mira ad ottimizzare la raccolta differenziata, per raccogliere anche i
rifiuti difficilmente gestibili con i cassonetti stradali.

DOVE SI TROVA
Il nuovo CENTRO DI RACCOLTA si trova lungo la strada provinciale 106 per Ponti sul
Mincio in località Poffe.

ORARI APERTURA
Lunedì
dalle 14,00 alle 17,00
Mercoledì dalle 09,00 alle 12,00

Sabato

dalle 09,00 alle 12,00
e dalle 14,00 alle 17,00
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STRUTTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA
Il Centro di Raccolta prevede
una zona di deposito dei
rifiuti pericolosi coperta e una zona di conferimento e deposito di rifiuti non pericolosi.
Le aree di deposito sono chiaramente identificate. Il Centro di Raccolta è allestito nel
rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di tutela della salute dell’uomo e
dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni eseguite non creano rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la
flora, né inconvenienti da rumori e odori né
danneggiano il paesaggio e i siti di particolare interesse.

COME COMPORTARSI ALL’INTERNO
All’interno del Centro procedere a velocità
moderata, rispettando la segnaletica e le
indicazioni del personale.
Dopo essersi fermati sulla pesa (di prossima installazione) all’ingresso per la pesatura dei rifiuti, seguire il percorso e posizionarsi nelle vicinanze dei container; scaricare i rifiuti suddividendoli sempre in base alle
istruzioni; nel caso di dubbi, chiedere al
personale addetto. Prima dell’uscita ripassare in pesa per il calcolo del peso netto ed
il ritiro della ricevuta.

COMPITI DEL PERSONALE
CHI PUÒ ENTRARE
I rifiuti possono essere conferiti dai soggetti
in regola con il pagamento della tassa rifiuti; in particolare:
• dai produttori di rifiuti urbani di provenienza domestica;
• dai produttori di rifiuti speciali assimilati cioè dalle aziende (vedi box);
• dal gestore del servizio pubblico;
• da produttori di rifiuti assimilati che
hanno stipulato apposita convenzione con il Comune, quando si tratta di
rifiuti prodotti sul territorio comunale.
Inoltre potranno essere conferiti i Rifiuti
di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche provenienti dai nuclei domestici (e
analoghi) anche da distributori, installatori e dai centri di assistenza residenti o
convenzionati.

Il personale del Centro di Raccolta è tenuto a:
• Consentire l’accesso, a coloro che
hanno titolo a conferire i rifiuti presso
il centro solo negli orari di apertura
stabiliti;
• Verificare i rifiuti conferiti da cittadini
ed aziende indirizzando i conferitori
agli appositi contenitori/aree;
• aiutare i cittadini nello scarico quando
ve ne sia la necessità (rifiuti ingombranti, cittadini anziani …);
• Segnalare telefonicamente eventuali
elementi critici (infrazioni, comportamenti degli utenti non conformi al regolamento);
• mantenere il centro sgombro e pulito.

COME ENTRARE
In attesa della fornitura della “cards” sotto
evidenziata, da parte del Comune, gli utenti
dovranno comunicare all’operatore il nominativo iscritto nell’elenco della tassa rifiuti e
il n. di partita IVA per le ditte.
MARIO ROSSI
23D0002325

Sono previste sanzioni per l’inosservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore sulla gestione dei rifiuti.

2

I RIFIUTI DELLE AZIENDE
(NON DOMESTICI)
I rifiuti speciali non pericolosi provenienti
da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, sono raccolti dal servizio
pubblico solo se assimilati ai rifiuti urbani
cioè:
a) la tipologia dei rifiuti speciali è analoga
ai quella prodotta dalle abitazioni
b) i rifiuti sono legittimamente smaltibili
e/o riciclabili negli stessi impianti dei rifiuti urbani;
c) i rifiuti sono indicati nel Regolamento
comunale per la gestione dei rifiuti
d) il quantitativo non supera i limiti di peso
e/o di volume stabiliti nel regolamento

I produttori di rifiuti assimilati che non sono soggetti alla tassa comunale per le superfici che producono i rifiuti, in particolare
GIARDINIERI, AGRICOLTORI, EDILI,
possono conferire i rifiuti al servizio pubblico dopo stipula di apposita convenzione
con il Comune che prevede il pagamento
di un corrispettivo.
I frigoriferi, i monitor di computer e le lampade al neon, benché classificati come rifiuti pericolosi possono essere conferiti,
anche dalle attività economiche come
previsto per i distributori, installatori e riparatori, purché analoghi per natura e per
quantità a quelli originati dai nuclei domestici (in ottemperanza al D.Lgs 151/05).

TIPOLOGIE DI RIFIUTI NON

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolo- AMMESSE
si.
Non possono essere conferite e raggruppate nel Centro di Raccolta le seguenti tiI produttori o detentori di rifiuti speciali non pologie di rifiuti:
assimilati agli urbani e di rifiuti speciali pe- • I rifiuti pericolosi prodotti dalle aziende
ricolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di
diversi dai Raee;
tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a • i rifiuti provenienti da territori esterni a
provvedere ad un loro distinto smaltimenquello comunale ad eccezione degli
to consegnando a propria cura e spese i
scarti vegetali da manutenzione del
rifiuti speciali ad aziende autorizzate alla
verde, prodotti da aziende con sede
gestione dei rifiuti
nel comune che abbiano stipulato apposita convenzione.
Le aziende possono conferire tutti i rifiuti • I rifiuti indifferenziati.
della
tabella
che
non
riportano
l’indicazione “Solo se conferito da un Per ulteriori informazioni:
Ufficio Tecnico Comunale, t. 030.918131 int. 1
utente domestico”
Garda Uno Spa – Ufficio Igiene Urbana
t. 030 9995401

DIVIETI
è vietato:
• scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta, oppure
all’interno del Centro ma fuori dagli appositi contenitori;
• accedere all'interno del Centro di Raccolta quando è chiuso e/o non presidiato;
• conferire materiali che si disperdano sul suolo, o maleodoranti o liquidi, sprovvisti di adeguati
contenitori chiusi;
• conferire rifiuti speciali non assimilati provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
• asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o effettuare cernite di materiali
• entrare nei container con esclusiva carica dall’alto;
• occultare all’interno di altri materiali rifiuti e materiali non ammessi
• arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro presente nel Centro;
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COSA E COME CONFERIRE
Codice
CER

Nome

Descrizione e Note
V valorizzati ………NV non valorizzati

080318
150101
200101

Cartucce esauste di toner V
Carta cartone V

150102

Imballaggi in plastica V

150103
200138
150104
200140
150106
200102

Legno V

150110*

contenitori T/F V

160103

Pneumatici per auto e moto
NV
Rifiuti misti dall’attività di coSolo se conferito da un utente domestico
struzione e demolizione (Inerti macerie provenienti da lavori di piccola manutenziodi provenienza domestica)
ne edilizia domestica, ceramiche, porcellane, vasi in
terracotta ecc.
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti
Neon e lampade a basso consumo Solo se di ocontenenti mercurio (RAEE) V
rigine domestica o analoga
Apparecchiature fuori uso
Frigoriferi e Congelatori
contenenti clorofluorocarburi
Solo se di origine domestica o analoga
RAEE V
Oli e grassi commestibili V
Solo se conferito da un utente domestico
Oli minerali esausti V
Solo se conferito da un utente domestico
Medicinali
Solo se conferito da un utente domestico
Batterie auto e accumulatori al
Solo se conferito da un utente domestico
piombo V
Pile V
Solo se conferito da un utente domestico
Apparecchiature elettriche ed Televisori e Monitor
elettroniche fuori uso conteSolo se di origine domestica o analoga
nenti componenti pericolosi
(RAEE) V
Apparecchiature elettriche ed
Lavatrici e lavastoviglie; piccole apparecchiature
elettroniche fuori uso, (RAEE) V elettricho quali telefoni, asciugacapelli, tostapane, trapani, lampadari ecc…
Rifiuti biodegradabili prodotti
Sfalci d’erba, potature di alberi, siepi e arbusti, derida giardini e parchi (verde)
vanti dalla normale manutenzione di orti e giardini,
scarti vegetali in genere
NV
Ingombranti NV
Rifiuti composti da più materiali che per dimensioni
non possono essere conferiti nel cassonetto verde
(es divani, poltrone, materassi ecc.).
NO materiali riciclabili

170904

200121*
200123*

200125
200126*
200132
200133*
200134
200135*

200136

200201

200307

Materiali ferrosi, lattine a
banda stagnata o alluminio V
Vetro V

Solo se integre e in piccole quantità
Carta, giornali, riviste, cataloghi, cartone, cartone
ondulato.
Scatole vuote, pulite e schiacciate
Bottiglie di plastica, i flaconi di shampoo, di detersivi
liquidi, di ammorbidenti, imballaggi di polistirolo.
Sciacquare e schiacciare le bottiglie
Tavole di legno, bancali, mobili di legno, anche laminati, cassette e materiali di legno in genere.
Materiali ferrosi e di alluminio es. reti del letto, biciclette, mobili in metallo
Bottiglie di vetro, vasetti, contenitori in vetro e materiale vetroso di qualsiasi natura, ad eccezione di
lampadine, neon e qualunque altro oggetto diverso
dal vetro. NO CERAMICA
Solo se conferito da un utente domestico
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose
o contaminati da tali sostanze
Senza cerchio e in piccole quantità

4

