ALL.A)

MODALITA’ OPERATIVE PER LA GESTIONE
DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
- ECOCENTRO DI VIA CECA ANGOLO VIA DEL LAVORO

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Caratteristiche dell’Ecocentro

Art. 3 - Gestione.

Art. 4 – Provenienza dei rifiuti conferibili all’Ecocentro e soggetti utilizzatori.

Art. 5 - Orario.

Articolo 6 - Tipologie qualitative dei rifiuti conferibili all’Ecocentro

Art. 7 - Quantitativi massimi conferibili.
1) Utenze domestiche:

2) Utenze non domestiche – modalità di conferimento:
a)

In particolare possono essere conferiti i rifiuti di utenze non domestiche che abbiano
presentato con esito positivo apposita dichiarazione di superamento dei limiti
quantitativi di assimilazione come previsto dal comma 5 del succitato art. 5.
Allo scopo di definire le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti in
superamento di cui sopra e i conseguenti conferimenti delle utenze non domestiche, in
base alla verifica all’attuale organizzazione complessiva dell’Ecocentro e relativi costi
oltre che al monitoraggio degli accessi delle utenze convenzionate e analisi dei pesi, si
indicano i quantitativi massimi mensili in kg. per tipo di rifiuto recepibili mediamente per
utenza :
Frazione omogenea di rifiuto

Plastica e lattine
Carta e cartone
Vetro
Legno
Metallo
Ingombranti
Sfalci e potature
Altri rifiuti assimilati

Quantità (Kg/mese)
75
170
100
110
70
100
300
Complessivi Kg. 10

Eventuali superamenti dei pesi mensili che si dovessero verificare rispetto alla media
indicata rientrano nel peso totale annuo derivante le verifiche gestionali di cui sopra.
Stante la capacità ricettiva complessiva dell’Ecocentro i quantitativi di cui sopra
potranno essere riconsiderati ogni anno in base al numero e consistenza delle
dichiarazioni di superamento dei limiti di assimilazione di cui sopra, precisando quindi
le relative specifiche misure organizzative per la gestione.
b)
complessive necessità gestionali

per

b.1) conferimenti massimi giornalieri in peso:

b.2) numero massimo di accessi annui : max. n. 52 accessi, stimati su una
frequenza media settimanale

Articolo 8 – Modalità particolari di conferimento

Articolo 9 - Modalità di conferimento all’Ecocentro da parte dell’utenza

Art.10 – Divieti.

Art. 11 - Incentivazione al conferimento separato.

1) Art. 7 - Quantitativi massimi conferibili - Utenze non domestiche

TABELLA RIMBORSI:
a) CONFERIMENTI MASSIMI GIORNALIERI IN PESO
Materiale

b) NUMERO MASSIMO DI ACCESSI ANNUI
MAX. N. 52 ACCESSI ANNUI
: RIMBORSO SPESE €. 26,00 + Iva

2) Art. 4 - BADGE obbligatorio per accedere all’Ecocentro.
Attrezzatura a costo zero
credito minimo prepagato ricaricabile di €. 30,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(ALL.B)

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ il __________________________________
residente a _____________________________ in Via _______________________________________
e’ consapevole :
- che in caso di dichiarazione mendace sara’ punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’ art. 76
D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora da controlli effettuati emerga la non veridicita’ del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadra’ dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000);
- i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati dall’Amministrazione nel rispetto del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata

Che i seguenti rifiuti conferiti presso l’Ecocentro Comunale di Via Ceca a mezzo di:
(Dati di chi conferisce) _________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________14100 - ASTI
Automezzo ___________________________________Targa__________________________________
RIFIUTI INGOMBRANTI n. ________________
Descrizione: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ELETTRODOMESTICI, PC E SIMILI n._______________
Descrizione: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
VERDE E RAMAGLIE QUANTITÀ STIMATA KG: ______________________________
provengono dalla propria civile abitazione sita in ASTI
Indirizzo________________________________________________________________________________

Asti, li ____________________
IL/ LA DICHIARANTE
____________________________________

CONVENZIONE PER L’ACCESSO ALL’ECOCENTRO COMUNALE

TRA

E

LA DITTA SI IMPEGNA:

IL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO SI RISERVA IL DIRITTO DI:

PER IL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO:
ASP SpA Nome e cognome dell’addetto: ………………………………………………
Timbro e Firma:
......................................
PER LA DITTA: …………...............................................................Nome e cognome del
Legale rappresentante o Delegato: ………………………………………………………….
Firma: .....................................

DATI DITTA :

