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STAZIONE ECOLOGICA.

Che cos'è l’Ecocentro?
L’ecocentro  è  di  fatto  una  Stazione  Ecologica,  cioè  un'area  adeguatamente
attrezzata,  a  disposizione  non  solo  dei  privati  cittadini,  ma  anche  delle  attività
commerciali e artigianali, per il conferimento in modo differenziato di varie tipologie di
rifiuti,  che per qualità e dimensioni non rientrano nel normale ciclo di raccolta sul
territorio,  quali  per  esempio  rifiuti  ingombranti,  materiali  metallici,  residui  vegetali
provenienti  da  sfalci  e  potature,  frazioni  recuperabili  di  rifiuti  urbani,  rifiuti  urbani
pericolosi.

Tali  stazioni  assumono  un  ruolo  significativo  nell'ambito  del  sistema  integrato  di
raccolta dei rifiuti, in particolare per quanto concerne l'incentivazione della raccolta
differenziata,  volta  soprattutto  alla  riduzione  dei  rifiuti  urbani  ed  allo  smaltimento
differenziato dei prodotti più pericolosi ed inquinanti. 
Questo  tipo  di  impianto  rappresenta  uno  dei  sistemi  in  grado di  ottenere  un’alta
percentuale di raccolte differenziate, insieme ad una buona qualità dei materiali da
riciclare, evitando contaminazioni con altri rifiuti.

La stazione ecologica attrezzata oggetto del presente regolamento si trova presso la
Località Ponte Nuovo, all’uscita Sambuca della superstrada Firenze-Siena..
L’ubicazione  si  ritiene  ottimale  anche per  il  fatto  che,  oltre  ad  essere  facilmente
raggiungibile da gran parte del territorio del Comune, rimane sufficientemente al di
fuori dei nuclei di carattere residenziale.

La stazione durante gli orari di apertura deve essere presidiata da un operatore, che
sovrintenda a tutte le operazioni connesse con il conferimento.
L’addetto è incaricato della tenuta del registro di C/S e dell’emissione dei formulari di
identificazione dei rifiuti in uscita dall’Ecocentro.

Le disposizioni di accesso alla stazione saranno esposte all'ingresso dell'impianto in
modo da informare gli utenti sulle modalità di conferimento e ai fini della sicurezza.

La stazione consta di diverse aree di stoccaggio adibite al conferimento delle varie
tipologie di rifiuti.
Ciascuna  di  queste  aree  sarà  adeguatamente  evidenziata,  in  modo  da  garantire
l'effettiva  separazione  dei  diversi  materiali  e  favorire  un  immediato  orientamento
dell'utente,  che  dovrà  comunque  seguire  le  indicazioni  impartite  dall’addetto
presente.

Orari di apertura
L’Ecocentro è aperto al pubblico per almeno 3 giorni la settimana e per minimo 12
ore complessive settimanali, garantendo l’apertura il sabato.
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I giorni e gli orari di apertura saranno concordati con l’Amministrazione Comunale.
Gli  utenti  saranno  informati  sui  giorni  e  gli  orari  di  apertura  attraverso  idonea
campagna di informazione.
Il conferimento presso l’Ecocentro avverrà negli orari stabiliti, indifferentemente per
l’utenza civile  che per  quella  commerciale  ed artigianale,  mentre  le  operazioni  di
carico  per  il  successivo  avvio  al  riciclaggio  avverranno  esclusivamente  durante
l’orario di chiusura al pubblico.
Durante gli orari di apertura sarà presente un operatore addetto alle operazioni di
ricevimento dei rifiuti.

Quali rifiuti si possono portare
La stazione  ecologica  può accogliere  gratuitamente  le  seguenti  tipologie  di  rifiuti
urbani  derivanti  da  utenze  domestiche  ovvero  assimilati  da  attività  commerciali,
artigianali,  agricole  e  di  servizi  o  da altri  insediamenti  ove si  esplicano attività di
carattere  civile  (es.:  uffici,  mense,  magazzini,  servizi  e  simili),  purché  siano
regolarmente tassate per il servizio di nettezza urbana:

- pile
- farmaci
- accumulatori esausti per auto (solo di provenienza domestica)
- televisori e monitor 
- toner esausto e cartucce per stampa esaurite
- olio minerale esausto (solo di provenienza domestica)
- olio vegetale fritto
- manufatti in metallo
- manufatti in legno
- ingombranti e beni durevoli vari (mobilia, materassi ecc.) 
- carta e cartone
- frigoriferi e condizionatori  
- rifiuti vegetali di sfalci e/o potature
- frazione organica (FORSU)
- inerti da demolizione (solo piccole quantità di provenienza domestica)
- vetro (anche ingombrante)
- pneumatici fuori uso
- stracci, scarpe ed abiti usati
- teli e film di polietilene (solo di provenienza domestica)
- dispositivi di protezione usati (tute monouso, maschere, ecc.)

La stazione ecologica può inoltre accogliere,  previa stipula di  Convenzione con il
gestore del servizio ai sensi dell’art. 16 del “Regolamento Comunale per la gestione
dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti su scala sovracomunale”, i seguenti rifiuti
speciali:

- contenitori fitofarmaci bonificati secondo le modalità definite da ARPAT di cui
alla Delib. G.R. 139/00;

- teli e film di polietilene da attività commerciali, artigianali e agricole;
- accumulatori esausti ;
- olio minerale esausto.
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Gli  elenchi  dei  rifiuti  sopra  indicati  possono  subire  variazioni  in  funzione
dell’organizzazione e delle capacità della stazione ecologica.
In ogni caso potranno essere attivate solo quelle raccolte per le quali il gestore del
servizio risulti  autorizzato ai  sensi  della  vigente normativa in materia  di  rifiuti;  tali
raccolte dovranno essere effettuate nel rispetto degli atti autorizzativi rilasciati dalle
competenti autorità.

Accesso all’Ecocentro
Sono autorizzati  all'accesso e al conferimento nell’Ecocentro cittadini residenti  nel
Comune di Tavarnelle Val di Pesa o gli esercenti un'attività agricola, commerciale o
artigianale sul territorio comunale.
L’accesso, la registrazione dell’utente, il controllo e la pesatura dei rifiuti  verranno
espletate da parte di un addetto munito di tesserino di riconoscimento.

Il conferimento avviene in due fasi distinte successive:
- accesso, registrazione utente, controllo e pesatura dei rifiuti,
- conferimento dei rifiuti nelle aree predisposte.

Prima  di  qualsiasi  conferimento,  al  momento  dell’ingresso  presso  l’Ecocentro,  il
personale addetto provvederà a controllare il  nominativo del cittadino o della ditta
nell'anagrafica  (ruoli  tassa/tariffa  n.u.  ed  elenco  residenti)  fornita  dal  Comune,
procedendo come segue: 
-      utente privato  
dichiarazione sottoscritta dal cittadino sulla provenienza del rifiuto,  registrazione e
operazioni di conferimento.
-      attività produttiva tassata per l’intera superficie  
dichiarazione  sottoscritta  della  persona  incaricata  sulla  provenienza  del  rifiuto,
registrazione e operazioni di conferimento.
-      attività produttiva parzialmente tassata  
a) qualora  il  rifiuto  sia  stato  prodotto  in  aree  o  locali  tassati  si  attiva  la  stessa

procedura prevista per le attività tassate per l’intera superficie (vedi sopra);
b) qualora il  rifiuto sia stato prodotto  in aree o locali  non tassati  il  materiale non

potrà essere accettato se non previa stipula di idonea convenzione con S.A.FI.
S.p.A.  Pertanto  la  ditta  che  intende  stipulare  la  convenzione  dovrà  essere
indirizzata al  Numero Verde 800-139300 per  la  trasmissione della  richiesta  di
sopralluogo.

Sono inoltre  autorizzati  all’accesso  ed  al  conferimento  presso  l’Ecocentro,  previa
dichiarazione della persona incaricata sulla provenienza del rifiuto:
- i  titolari  e/o  rappresentanti  di  immobili  ed  aree esenti  dalla  tassa/tariffa  per  il

servizio  di  nettezza  urbana  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  Comunale  in
materia (es.:  luoghi  di culto,  locali  ed aree destinati  ad eventi  attività sportive,
locali ed aree gestiti da organizzazioni di volontariato, aree coperte e scoperte,
destinate e feste e sagre, ecc.)
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- il personale del Comune e/o altro personale incaricato del conferimento di rifiuti
provenienti da locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali.

Al di fuori dei casi previsti si precederà come segue:
- la ditta o il cittadino sarà indirizzato al Comune  in modo che possa provvedere a

regolarizzare  la  propria  posizione  compilando  la  denuncia  relativamente  alla
tassa/tariffa per il servizio nettezza urbana.

Modalità di conferimento 
Prima dell’effettivo conferimento dei rifiuti, saranno registrate, a cura del personale
addetto, i dati anagrafici del cittadino o ditta a fini di controllo e statistici.
Negli orari previsti  l’utente potrà accedere all’area anche con il  proprio  veicolo,  i
rifiuti da consegnare verranno pesati, e il quantitativo, la tipologia del rifiuto nonché il
nominativo di chi lo consegna, verranno trascritti su un apposito registro che servirà
per elaborare le statistiche sull'uso della stazione e per l’attivazione di iniziative di
incentivazione delle raccolte differenziate, oltre che sul registro di carico/scarico ai
sensi del D.Lgs. 22/97.
I cittadini dovranno infine depositare i rifiuti, nelle aree appositamente  predisposte
seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dalla cartellonistica interna e  dal
personale addetto.
All’interno della stazione saranno posizionati dei pancali in legno sui quali gli utenti
dovranno  depositare  i  rifiuti  per  la  movimentazione  dei  quali  sono  necessarie
apposite attrezzature, sia a causa del peso che a causa del volume.
Per  la  movimentazione  di  tali  materiali  l’addetto  all’Ecocentro  utilizzerà  un
transpallet, ovvero, in caso di conferimenti particolarmente pesanti o ingombranti, un
autocarro leggero a pianale  dotato  di  gru di  sollevamento,  la  cui  presenza viene
assicurata in caso di necessità.

I  contenitori  delle  varie  aree  di  stoccaggio  potranno  essere  utilizzati  anche  da
operatori addetti alla raccolta periodica a domicilio, presso abitazioni, negozi ed altre
attività, nonché ad altre operazioni collaterali al normale servizio di raccolta.

Quantità conferibili
Per  i  conferimenti  delle  utenze  domestiche  è  stata  prevista  una  bilancia  per  la
pesatura (portata prevista 300 Kg.).
Al  fine  di  consentire  il  corretto  funzionamento  della  stazione,  i  materiali  conferiti
saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione dell’Ecocentro.
Sono esclusi dal conferimento i rifiuti ed i residui prodotti da attività  industriali e/o
artigianali  che per quantità e volumi siano incompatibili  con le capacità  operative
della stazione, anche se tassate sull’intera superficie.
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Norme di comportamento ed obblighi.
Saranno applicati divieti ed obblighi stabiliti dalle norme vigenti e dal Regolamento
Comunale  per  la  gestione  dei  servizi  di  raccolta  e  smaltimento  rifiuti  su  scala
sovracomunale e le relative sanzioni.

È fatto obbligo agli utenti di osservare le seguenti prescrizioni:
- divieto di accedere alla stazione al di fuori degli orari di esercizio;
- divieto  di  asportare  rifiuti  di  qualsiasi  tipo  precedentemente  conferito  o  di

effettuare cernite di rifiuti;
- divieto di abbandonare rifiuti all’esterno della stazione;
- obbligo  di  rispettare  le  disposizioni  riportate  sulla  segnaletica  interna  e  di

attenersi  alle  precise  indicazioni  di  comportamento  impartite  dal  personale
addetto;

- divieto di mescolare tipologie diverse di rifiuti.

L’inosservanza  di  tali  disposizioni  comporta  la  sanzione  amministrativa  di  Euro
50,00, ove tale comportamento non sia altrimenti sanzionato dal Regolamento Rifiuti
del Comune, o non costituisca violazione di altre norme.

Obblighi del gestore
Il gestore dovrà predisporre all’interno del piazzale un box prefabbricato adibito ad
ufficio e servizi igienici a disposizione dell’addetto all’Ecocentro.
Il gestore ha l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni impartite dagli enti competenti
(Provincia, ARPAT, ASL), di qualsivoglia genere.
In particolare spettano al gestore (a titolo esemplificativo):
- la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97,
- la tenuta del registro di conduzione giornaliero,
- la verifica dei dati anagrafici dei conferitori,
- la registrazione di tutti i conferimenti suddivisi per tipologie,
- la manutenzione degli impianti e delle strutture.

Il gestore dovrà inoltre gestire l’uscita dei rifiuti da avviare ad impianto autorizzato
per il trattamento per mezzo di contenitori scarrabili  o tramite i mezzi del normale
servizio di raccolta dei mezzi di igiene urbana.

Disposizioni finali e transitorie
Le presenti norme hanno carattere sperimentale, al fine di verificare la congruità e la
funzionalità dei criteri di accesso e di funzionamento  della Stazione Ecologica.
L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  variare,  per  la  durata  del  periodo
sperimentale di funzionamento della stazione, tutte le norme e/o le prescrizioni di cui
ai  precedenti  paragrafi  alla  luce  dei  risultati  ottenuti  e  dei  problemi  evidenziati,
nonché  di  attivare  nuove  raccolte  differenziate  al  fine  di  migliorare  la  gestione
dell'area ed il servizio ai cittadini.
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Al termine del periodo sperimentale, di durata presunta di un anno, le presenti norme
potranno essere variate sulla base dei dati  di  raccolte differenziate,  nonché degli
effetti migliorativi rilevati durante il periodo sperimentale.

L’Ecocentro  verrà  aperto  conformemente  alle  normative  vigenti  in  materia;  in
particolare per quanto riguarda i presidi antincendio, l'impianto elettrico e tutte quelle
riguardanti  la  sicurezza e  la  tutela  igienico  sanitaria  degli  utenti  e  del  personale
addetto ai servizi.

Criteri per il dimensionamento
Per il dimensionamento della stazione così definita si sono considerati sia il numero
delle utenze complessive da servire che il numero di svuotature dei contenitori da
effettuare periodicamente. In generale si può ipotizzare che per i materiali raccolti in
maggior quantità (carta, sfalci e potature, ingombranti) siano accettabili svuotamenti
distanziati da intervalli di tempo variabili da 7 a 10 giorni.

I  giorni  e  l'orario  di  apertura  previsti  per  il  conferimento  differenziato  dei  rifiuti
dell’Ecocentro verranno ampiamente divulgati a tutta la popolazione del Comune e di
eventuali altri Enti interessati.

Tutta  l'area  dell’Ecocentro  è  recintata;  un  cancello  di  accesso  completa  tutta  la
struttura. Le aree adibite a piazzale sono pavimentate in asfalto e dotate di fognatura
per la raccolta e lo scarico delle acque piovane.
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AREE DI STOCCAGGIO

Le aree di stoccaggio di seguito elencate potranno essere attivate solo se  comprese
nelle autorizzazioni comunali e provinciali previste dalla vigente normativa in materia
di rifiuti e conformi ad esse; pertanto saranno oggetto di informazione agli utenti solo
le aree di stoccaggio effettivamente operative.

Non è consentito, fatta eccezione che per i rifiuti ingombranti, l’abbandono di rifiuti
all’esterno delle aree predisposte.

AREE DI STOCCAGGIO INTERNE

Conferimento oli minerali e sintetici esausti 
 Questi rifiuti devono essere conferiti direttamente dall’utente all’interno di contenitori
presenti  all’interno del capannone. I  contenitori  sono ermetici  e a doppia camera,
completi di coperchio ribaltabile in polietilene e di un indicatore visivo di livello che ne
permette un adeguato controllo. Sono contenuti all’interno di vasche in cemento.
All’utente che deve effettuare il travaso, deve essere consegnato un paio di guanti di
protezione monouso, che una volta utilizzati devono essere gettati  nel contenitore
apposito per i dispositivi di protezione individuale usati.
I contenitori vuoti devono essere riposti all’interno del bidone apposito, posto accanto
alle vasche.
L’abbandono di contenitori vuoti al di fuori degli spazi appositi, non è consentito per
alcun motivo.

Conferimento oli vegetali esausti.
Questi rifiuti devono essere conferiti direttamente dall’utente all’interno di contenitori
presenti  all’interno  del  capannone  Questi  contenitori  sono  ermetici  e  a  doppia
camera,  completi  di coperchio ribaltabile in polietilene e di un indicatore visivo di
livello che ne permette un adeguato controllo. Sono contenuti all’interno di vasche in
cemento.
All’utente che deve effettuare il travaso, deve essere consegnato un paio di guanti di
protezione monouso, che una volta utilizzati devono essere gettati  nel contenitore
apposito per i dispositivi di protezione individuale usati.
I  contenitori  vuoti  posso  essere  conferiti  alla  campana  del  multimateriale  posta
all’esterno del capannone.

Conferimento dispositivi di protezione individuale usati
I DPI usati (guanti, tute monouso, facciali filtranti ecc.) devono essere conferiti nei
contenitori  appositamente  predisposti  all’interno  del  capannone,  contenuti  nelle
controvasche di cemento.
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Conferimento accumulatori auto
Gli  accumulatori  devono essere  conferiti  a  cura  dell’utente  dentro  i  contenitori  in
HDPE resistente all’acido, situati all’intero di controvasche in cemento.
All’utente che deve effettuare il  conferimento, deve essere consegnato un paio di
guanti  di  protezione  monouso,  che  una  volta  utilizzati  devono  essere  gettati  nel
contenitore apposito per i dispositivi di protezione individuale usati.

Area di stoccaggio contenitori fitofarmaci bonificati
Il  conferimento  di  questi  rifiuti  avviene  all’interno  di  ceste  in  HDPE contenute  in
controvasche in cemento.
L’area  di  stoccaggio  di  questi  rifiuti  deve  essere  perimetrata  da  una  recinzione
chiusa,  e  il  conferimento  deve  essere  seguito  con  accuratezza  dall’addetto  alla
gestione.
Per il conferimento dei contenitori bonificati deve essere osservato quanto previsto
dall’art.  5 della Delibera del C.R.T. n.  139 del 14/02/2000, ed in particolare verrà
controllata l’ermeticità del sacco utilizzato e la sua corretta etichettatura recante in
modo leggibile i dati identificativi del conferitore.
Ai  conferitori  deve  essere  inoltre  fatta  sottoscrivere  una  dichiarazione  attestante
l’avvenuta bonifica dei  contenitori  nel  rispetto  delle procedure di  cui  all’allegato 2
della Delibera citata.
Tali  procedure  devono  essere  evidenziate  per  mezzo  di  un  cartello  apposto  in
prossimità del cassone scarrabile per i contenitori bonificati.
Nel  caso  in  cui  alcuni  contenitori  non  risultassero  conformi  alle  modalità  di
conferimento stabilite, l’operatore non ritirerà il materiale.
Devono essere effettuati accertamenti a campione sugli imballaggi conferiti.

Conferimento toner e cartucce per stampa
Il conferimento di qs. materiali è a cura dell’utente, e viene effettuato in contenitori
posti all’interno del capannone, al cui interno sono inseriti appositi sacchi.

Conferimento farmaci scaduti
Il  conferimento  di  questa  tipologia  di  rifiuti  è  a  cura  dell’utente.  I  contenitori
predisposti sono a tenuta stagna, e contenuti in controvasche in cemento.

Conferimento pile esaurite
Il  conferimento  di  questa  tipologia  di  rifiuti  è  a  cura  dell’utente.  I  contenitori
predisposti sono a tenuta stagna, e contenuti in controvasche in cemento.

Conferimento televisori e monitor
Televisori e monitor devono essere conferiti all’interno di contenitori robusti,  al cui
interno siano posti dei sacchi “big bags” per facilitarne il prelievo e il conferimento a
centro di recupero autorizzato. Il conferimento è a cura dell’utente.
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AREE DI STOCCAGGIO ESTERNE

Conferimento di rifiuti ingombranti 
Questa  tipologia  deve  essere  stoccata  nell’area  esterna,  all’interno  di  contenitori
scarrabili.  Salvo  che  in  casi  eccezionali,  il  conferimento  deve  essere  a  cura
dell’utente, attraverso l’apertura “a libro” posteriore.
Ogni  qualvolta  si  renderà  necessario,  il  materiale  verrà  trasportato  ad  impianto
autorizzato  di  recupero  dei  materiali,  per  mezzo  di  un  autocarro  dotato  di
attrezzatura scarrabile.

Conferimento rifiuti metallici
Questa  tipologia  deve  essere  stoccata  nell’area  esterna,  all’interno  di  contenitori
scarrabili.  Salvo  che  in  casi  eccezionali,  il  conferimento  deve  essere  a  cura
dell’utente, attraverso l’apertura “a libro” posteriore.
Nel piazzale esterno verrà posizionato un cassone scarrabile, all’esterno del quale le
utenze private potranno conferire i rifiuti ferrosi anche ingombranti in attesa di essere
trasferiti all'impianto di recupero autorizzato.
Ogni  qualvolta  si  renderà  necessario,  il  materiale  verrà  trasportato  ad  impianto
autorizzato  di  recupero  dei  materiali,  per  mezzo  di  un  autocarro  dotato  di
attrezzatura scarrabile.

Conferimento rifiuti in legno
Per conferire questi  rifiuti  l’utente può recarsi con il  proprio veicolo al sopra della
rampa di accesso posta alla sinistra del capannone, per scaricare dall’alto all’interno
del container scarrabile.
Non  devono  essere  ammessi  conferimenti  di  legno  trattato  o  contaminato  da
sostanze pericolose (oli, creosoto ecc.).
Ogni  qualvolta  si  renderà  necessario,  il  materiale  verrà  trasportato  ad  impianto
autorizzato  di  recupero  dei  materiali,  per  mezzo  di  un  autocarro  dotato  di
attrezzatura scarrabile.

Area stoccaggio carta e cartone
Il  conferimento  di  imballi  primari  e  carta  da  ufficio  o  domestica  può  avvenire
all’interno dei cassonetti stradali posti all’interno dell’isola ecologica.
I  rifiuti  cartacei  di  altro genere  devono essere  conferiti  all’interno  di  un container
scarrabile posto nell’area esterna dell’impianto.
Il  conferimento  deve  essere  a  cura  dell’utente,  attraverso  l’apertura  “a  libro”
posteriore.
Ogni  qualvolta  si  renderà  necessario,  il  materiale  verrà  trasportato  ad  impianto
autorizzato  di  recupero  dei  materiali,  per  mezzo  di  un  autocarro  dotato  di
attrezzatura scarrabile.
Questo  container  può  essere  utilizzato  anche  dall’operatore  addetto  alla  racolta
periodica nel centro storico del capoluogo.
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Conferimento rifiuti verdi
I materiali vegetali provenienti da sfalci e potature prodotti in aree pubbliche e private
potranno essere conferiti direttamente dalle utenze private e dalle imprese addette
alla manutenzione delle aree verdi, in una superficie predisposta.  La superficie in
questione può essere anche scoperta e non pavimentata (cfr. D.M. 05.02.98, all. 1,
suball. 1, p.to 16.1). L’utente deve poter raggiungere l’area predisposta con il proprio
veicolo, e scaricare il rifiuto.
Ogni  qualvolta  si  renderà  necessario,  si  provvederà  a  trasferire  il  rifiuto  ad  un
impianto di compostaggio dove sarà miscelato con i rifiuti organici per la produzione
del compost di qualità.

Area di stoccaggio di inerti da demolizione
Anche se si tratta di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria degli
urbani e pertanto non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste
un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di quei materiali che, prodotti in
piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale gli
scarichi abusivi sul territorio comunale. 
Si prevede pertanto il posizionamento nel piazzale esterno di un cassone scarrabile
per lo stoccaggio di  modeste quantità prodotte a livello domestico (lavandini, w.c.,
bidet, macerie, ecc.) i materiali saranno poi trasferiti ad un impianto di triturazione e
vagliatura per il recupero della frazione inerte.
Il conferimento è a cura dell’utente, che, se necessario, dovrà provvedere a bagnare
il materiale, prima di scaricarlo, per limitare la dispersione di polveri.
Se il carico dovesse essere contaminato da eternit o da altro materiale contenente
amianto, dovrà essere respinto per intero.

Conferimento apparecchiature contenenti CFC
Questi rifiuti  sono costituiti essenzialmente da frigoriferi o condizionatori d’aria. Gli
apparecchi conferiti presso la stazione devono essere movimentati in modo da non
essere ribaltati, e depositati in posizione eretta.
Nel  piazzale  esterno  verrà  posizionato  un  cassone  scarrabile  per  la  raccolta  dei
frigoriferi e l’invio a successivo trattamento. Il conferimento avviene tramite l’apertura
“a libro” posteriore.
Quando  necessario  questi  rifiuti  devono  essere  inviati  ad  un  centro  di  recupero
tecnicamente idoneo per il trattamento.

Conferimento plastiche
Questi rifiuti possono provenire da utenze private, ivi comprese quelle commerciali,
artigianali e agricole, di materiale plastico termoretraibile e teli in plastica provenienti
da serre per l'agricoltura e per attività florovivaistiche. 
Il  materiale  conferito  da  queste  utenze  sarà  inviato  direttamente  ai  centri  di
valorizzazione per il riciclaggio della plastica in modo da consentire l'azzeramento di
questo flusso in discarica. Saranno esclusi da questi conferimenti  i teli in plastica
provenienti dalla pacciamatura dei terreni.
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Questi  rifiuti  devono  essere  conferiti  in  un  container  scarrabile  situato  nell’area
esterna della stazione.
Il conferimento è a cura dell’utente, attraverso l’apertura “a libro” posteriore.
Se i rifiuti risultassero contaminati da sostanze pericolose (oli, vernici, ecc.), il caico
verrà rifiutato per intero.

Conferimento pneumatici fuori uso
Nel  piazzale esterno verrà posizionato  un  cassone  scarrabile  per  il  conferimento
diretto  da  parte  di  utenze  private  o  di  modeste  produzioni  da  parte  di  attività
commerciali ed artigiane (gommisti, distributori di carburante, carrozzieri, meccanici,
ecc.) in modo da limitare l’abbandono sul territorio e ridurre il conferimento di questo
flusso in discarica. 
Questa  tipologia  deve  essere  stoccata  nell’area  esterna,  all’interno  di  contenitori
scarrabili.  Salvo  che  in  casi  eccezionali,  il  conferimento  deve  essere  a  cura
dell’utente, attraverso l’apertura “a libro” posteriore.
Periodicamente, secondo necessità, si provvederà al conferimento di questo flusso
presso l'impianto di selezione per il recupero materiale sia per la rigenerazione che
finalizzato ad un recupero termico in centrali dedicate.

Isola ecologica
All’interno della stazione ecologica si trova anche un’area attrezzata con contenitori
di tipo stradale (isola ecologica).
Qui  possono  essere  conferite  le  normali  tipologie  di  rifiuti  urbani:  RSU,  carta  e
cartone, vetro, multimateriale, plastica e metallo, abiti, FORSU.
Questi  conferimenti  non  devono  essere  registrati  su  alcun  registro,  in  quanto
analoghi ai conferimenti presso i contenitori stradali.
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