Comune di PIARIO

Mini guida relativa al funzionamento del centro di raccolta rifiuti
sito nel Comune di Ardesio
Il Centro di Raccolta Differenziata dei rifiuti è un’area presidiata ove si svolge l’attività di
raccolta dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in modo differenziato dalle utenze domestiche e
non, con lo scopo di recuperare tutti i materiali che possono essere riciclati e smaltire
correttamente i rifiuti non recuperabili.

DOVE SI TROVA?
Il centro di raccolta si trova ad Ardesio, presso la zona artigianale, in via Primo Maggio,
facilmente raggiungibile dalla SP49 (via Lombardia) che costeggia l’area.

COSA POSSO CONFERIRE?

L’elenco tassativo dei rifiuti per i quali è contemplata la conferibilità presso il centro di raccolta
è il seguente:
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NOME RIFIUTO
Cartucce toner esaurite
Abiti e prodotti tessili
Medicinali
Carta e cartone
Imballaggi in plastica
Legno
Materiali ferrosi, lattine a banda stagnata o
alluminio
Vetro
Contenitori T/F
Pneumatici per auto e moto
Rifiuti misti dall’attività di
demolizione

costruzione

e

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti
mercurio RAEE
Apparecchiature fuori uso contenenti cloro
fluoro-carburi RAEE
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso contenenti componenti pericolosi
RAEE
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, RAEE
Oli e grassi commestibili
Oli minerali esausti
Batterie auto e accumulatori al piombo
Pile
Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e
parchi (verde)

Ingombranti

DESCRIZIONE E NOTE
Solo utenze domestiche
Solo utenze domestiche
Confezioni di medicinali scaduti
Carta, giornali, cataloghi, riviste, cartone,
cartone ondulato. Scatole vuote, pulite e
schiacciate
Bottiglie di plastica (sciacquate e schiacciate),
flaconi di detersivi e saponi liquidi, imballaggi
di polistirolo
Tavole di legno, bancali, mobili di legno anche
laminati, materiale di legno in genere
Materiali ferrosi e/o alluminio (ad esempio:
reti di letti, biciclette, mobili, lattine)
Bottiglie di vetro, vasetti, contenitori in vetro
e materiale vetroso di qualsiasi natura ad
eccezione di lampadine e neon (no ceramica)
Imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze.
Solo utenze domestiche
Solo utenze domestiche
Macerie da lavori di piccola manutenzione
domestica, ceramiche, porcellane e vasi in
terracotta.
Solo utenze domestiche
Neon e lampade a basso consumo.
Solo utenze domestiche
Frigoriferi e congelatori.
Solo utenze domestiche
Televisori e monitor.
Solo utenze domestiche
Lavatrici
e
lavastoviglie,
piccole
apparecchiature elettroniche quali telefoni,
asciugacapelli, tostapane, trapani, lampadari
ecc.
Tutte le utenze compresi i ristoratori
Olio dei motori di vario genere.
Solo utenze domestiche
Derivati dalla manutenzione dei veicoli ad uso
privato.
Solo utenze domestiche
Pile esauste ricaricabili e non
Sfalci d’erba, potature di alberi, siepi e arbusti
derivanti dalla normale manutenzione di orti e
giardini, scarti vegetali in genere esclusi gli
scarti di cucina.
Solo utenze domestiche
Rifiuti composti da più materiali che per
tipologia e dimensioni non possono essere
conferiti in maniera ordinaria (ad esempio
divani, poltrone, materassi, ecc.)
Non riciclabili.
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E I RIFIUTI DELLE AZIENDE?
Le aziende possono conferire tutti i rifiuti della tabella che non riportano l’indicazione “Solo
utenze domestiche”
I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di
servizio vengono raccolti dal servizio pubblico solo se assimilati ai rifiuti urbani, ovvero nel
caso in cui:
• la tipologia dei rifiuti speciali è analoga a quella prodotta dalle abitazioni
• i rifiuti sono smaltibili e riciclabili negli stessi impianti dei rifiuti urbani
• i rifiuti sono inseriti in quelli conferibili presso il centro di raccolta
• il quantitativo non supera i limiti di volume stabiliti nel Regolamento; 1 metro cubo
(vedasi tabella di seguito)
QUANDO POSSO CONFERIRE I RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA?
Gli orari di apertura del centro di raccolta sono i seguenti:
MATTINA
POMERIGGIO
dal 1 Ottobre
al 31 Marzo
POMERIGGIO
dal 1 Aprile
al 30 Settembre

LUNEDI’
8.00-12.00

MARTEDI’
8.00–12.00

MERCOLEDI’
-

GIOVEDI’
8.00–12.00

VENERDI’
8.00–12.00

SABATO
8.00–12.00

-

-

15.00-17.00

-

14.00-17.00

-

-

16.30-18.30

-

15.30-18.30

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate alle utenze.
QUANTO POSSO CONFERIRE?
Per le seguenti tipologie di rifiuti si prescrive quanto sotto espresso:
TIPOLOGIA
CARTA/CARTONE
VETRO
PLASTICA
INGOMBRANTI
RIFIUTI VEGETALI
INERTI

QUANTITA’
MASSIMA
1 metro cubo
1 metro cubo
1 metro cubo
1 metro cubo
1 metro cubo
1 metro cubo

COSA SERVE PER ACCEDERE AL CENTRO DI RACCOLTA?
Per accedere al centro di raccolta è indispensabile essere in possesso della CRS “carta
regionale dei servizi” sia per gli iscritti al ruolo che per i membri delle proprie famiglie; è
necessario inoltre che i soggetti che conferiscono i rifiuti siano in regola con il pagamento della
tassa dei rifiuti.
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COME COMPORTARSI ALL’INTERNO DEL CENTRO DI RACCOLTA?
All’interno del centro di raccolta si può accedere a piedi o con la propria autovettura. Si deve
procedere a velocità moderata rispettando la segnaletica, gli spazi di sosta e le indicazioni del
personale. Una volta effettuato l’accesso, si deve accostare nell’apposita corsia di sosta di
fianco al cassone corrispondente al materiale che si sta conferendo, fermandosi soltanto il
tempo strettamente necessario ad effettuare l’operazione di scarico.

COSA E’ VIETATO DAL REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA?
È fatto divieto espresso di:
•
•
•
•
•
•
•
•

arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, e quant’altro presente nel centro
di raccolta;
effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del
personale autorizzato;
abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall’area del centro di raccolta;
abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dagli appositi
contenitori/spazi di deposito;
introdurre nel centro di raccolta materiali, rifiuti o altro non consentito, anche occultato
all’interno di contenitori o materiale idoneo;
accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione del
personale preposto;
introdursi nel centro di raccolta fuori dai giorni e dagli orari previsti dal Comune, salvo
espressa autorizzazione.
conferire qualsiasi tipologia e quantità di materiali negli appositi contenitori/spazi di
deposito senza preventiva autorizzazione del personale incaricato.
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PERCHE’ CONFERIRE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI ARDESIO?
Perché la società G.Eco che gestisce il Centro di Raccolta di Ardesio riconoscerà al Comune di
Ardesio, e quindi a tutti i Comuni convenzionati con esso, il 70% dei contributi derivanti dalle
convenzioni CONAI (Consorzi Nazionali Imballaggi) o dalla vendita dei materiali recuperabili
provenienti dal Centro di Raccolta in oggetto.
L’obiettivo, quindi, è quello di conferire anche quantità di materiali riciclabili come carta,
plastica, alluminio ed acciaio allo scopo di avere un ritorno economico che consenta per quanto
possibile di ridurre nel tempo le imposte relative alla tassa sui rifiuti TARI.
In sostanza dalla raccolta a filo strada di carta e plastica per il Comune di Piario non vi è
alcun ritorno economico mentre conferendo tali rifiuti, già differenziati alla fonte, presso il
Centro di Raccolta di Ardesio in futuro si dovrebbero creare i presupposti per avere riscontri
positivi in termini economici.
PERCHE’ DIFFERENZIARE?
Perché la raccolta differenziata è ormai un dovere civico e di rispetto verso l’ambiente che ci
circonda; inoltre consente di risparmiare in:
• In risorse naturali
• In energia necessaria alla lavorazione della materia prima
• In quantità dei volumi di rifiuti destinati agli inceneritori
• In quantità dei volumi dei rifiuti destinati alle discariche
• RISPIARMIO ECONOMICO
ALCUNI CENNI SUI COSTI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI:
1. Smaltire una tonnellata di rifiuti ingombranti costa al comune 130,00€
2. Smaltire una tonnellata di rifiuti vegetali costa al comune 65,00€
3. Smaltire una tonnellata di rifiuti solidi urbani indifferenziati (sacco nero) costa al
comune 118,00€
In aggiunta ai costi sopra elencati vi è anche una parte fissa da sommare che è dovuta alla
raccolta dei rifiuti, oltretutto segue l’aggiornamento ISTAT.
Allo scopo di ridurre le spese relative al punto 2 il Comune mette a disposizione ancora alcuni
composter, mentre per il punto 3 è ovvio che si chiede la collaborazione di tutti i cittadini per
ridurre il quantitativo totale …in che modo? Differenziando e riciclando il più possibile.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RENDE DISPONIBILE IN CASO DI DIFFICOLTA’
OGGETTIVA DA PARTE DEI CITTADINI AD EFFETTUARE IL TRASPORTO DI MATERIALI /RIFIUTI
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI ARDESIO. SOPRATTUTTO ALLE PERSONE ANZIANE E
SPROVVISTE DI MEZZO DI TRASPORTO.
Per
ulteriori
informazioni
contattare
ambiente@comune.piario.bg.it.

gli

uffici

comunali

oppure

scrivere

Commissione Ambiente ed Ecologia
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