Cos'è un
Centro di Raccolta
Un Centro di Raccolta è “…un’area
presidiata e allestita per l’attività di raccolta
mediante raggruppamento differenziato dei
rifiuti urbani per frazioni omogenee…” (D.
Lgs. 156/2006 T.U. ambiente). In questa
struttura si portano i rifiuti urbani e assimilati
affinché vengano avviati agli impianti di
recupero e trattamento. Si tratta quindi di un
servizio che risponde a chi desidera
conferire direttamente i rifiuti in modo
differenziato e separato, principalmente
rifiuti ingombranti e pericolosi. Il Centro,
infatti, non sostituisce il normale circuito di
raccolta dei rifiuti bensì lo completa
migliorandolo. La struttura risponde anche
alla necessità di preservare il territorio dai
danni causati dagli abbandoni di rifiuti.

Capire la dif f erenza,
f a la dif f erenza!

La prima volta che ti rechi
al Centro di Raccolta
Ti sarà consegnata la
tua "Eco-card".........
"Eco-Card" è la tessera per utilizzare il
Centro di Raccolta del tuo Comune.

Eco - card
Centro di Raccolta Mulinaccio

Ambiente bene comune
Comune di
Civitella Val di Chiana

Quando ti rechi ai
Centri di Raccolta
porta sempre la tua
"Eco-Card".

www.aisaspa.it

Al Centro di Raccolta un addetto ti darà le
indicazioni per conferire i rifiuti nei contenitori
giusti. Il Centro è dotato di un sistema
informatizzato che registra peso e tipologia di
rifiuti, assegna un punteggio e rilascia la
ricevuta del conferimento. Gli “eco-punti”
accumulati daranno la possibilità di accedere a
una speciale classifica per l'assegnazione di
premi, incentivi e sconti.

Quali rifiuti urbani
si possono
conferire nel Centro
di Raccolta
Rifiuti ingombranti, divani, sedie,
poltrone, materassi, reti da letto,
giocattoli, moquette.
RAEE: (rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche) di
utenze domestiche tipo:
Tubi al neon, TV, PC stampanti,
lampadine a basso consumo,
frigoriferi, freezer, condizionatori,
stampanti, telefoni cellulari,
monitor, lavatrici, lavastoviglie,
forni microonde, piccoli
elettrodomestici in genere.
Acidi, vernici, solventi, detergenti
pesticidi, insetticidi.

Oli esausti alimentari e minerali,
filtri olio, batterie al piombo,
accumulatori, pile, pneumatici.
Toner, cartucce per stampanti,
farmaci scaduti.
Inerti, sanitari, intonaco, rottami
di mattonelle, calcinacci, calce e
cemento, provenienti da lavori "fai
da te" di utenze domestiche.
Carta, cartone, vetro, ferro,
gomme, metallo, lattine, plastica,
legno, tetrapak, imballaggi vari.
Erba, foglie, sfalci e potature ben
assemblate in fascine.
ATTENZIONE
Non possono essere conferiti nei
Centri di Raccolta i rifiuti speciali
non assimilati agli urbani.
Stampato su carta ecologica

Perché utilizzare il
Centro di Raccolta
Utilizzare il Centro di Raccolta
consente di risparmiare risorse, di
preservare l'ambiente, di tutelare la
salute perché si ha la certezza che
nessun rifiuto recuperabile venga
avviato in circuiti di trattamento non
idonei. La riduzione degli abbandoni,
il recupero di materiali riciclabili, la
salvaguardia dell'ambiente si possono
ottenere avvalendosi di queste aree
appositamente allestite. Un luogo
dove si possono portare numerose
tipologie di rifiuti offre l’alternativa
all’abbandono. Il Centro di Raccolta
integra gli altri servizi di igiene urbana
a difesa del tuo ambiente.

Comune di Civitella della Chiana

Guida all'utilizzo del Centro di
Raccolta dei rifiuti urbani e
assimilati di Mulinaccio

Dove si trova e istruzioni per
l'accesso e l'utilizzo.

Ogni cosa al suo post o,
un post o per ogni cosa!

Rifiuti e sanzioni
Quali sono quei modi di agire sbagliati che fanno
scattare sanzioni talvolta molto pesanti? Vediamo
qualche caso. “Abbandono di rifiuti non pericolosi
da parte di privato” (es. materassi, calcinacci, mobili)
si incorre in una sanzione da 300 a 3.000 euro se i rifiuti
abbandonati sono pericolosi l'ammenda raddoppia
(articolo 255 c.1e art.192 cc. 1, 2 D.Lgs.152/
2006).“Abbandono di rifiuti non pericolosi da parte
di impresa” (es. scaffali, mobili, calcinacci...): si
rischia l’arresto da 3 mesi a 1 anno o un’ammenda da
2.600 a 26.000 euro (art.256 c.1, 2 e art.192cc. 1, 2 D.
Lgs. 152 / 2006). Questo è il caso tipico dell’impresa
edile che scarica calcinacci, rottami di tubi di plastica,
sacchi per calcina e cemento, bancali sul suolo o nei
cassonetti. Se la stessa impresa del caso sopra
descritto abbandona gli stessi rifiuti con l’aggiunta di
rottami di amianto, olio esausto, batterie, siamo nel
caso di “Abbandono di rifiuti speciali pericolosi da
parte di impresa”. E’ previsto l’arresto da 6 mesi a 2
anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. (art.256 c.1,
2 e art.192 cc. 1, 2 D. Lgs.152 / 2006). Va ribadito che
conferire rifiuti speciali nei cassonetti equivale ad
abbandonarli...................................................................
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Per informazioni: servizio clienti Aisa S.p.A.
numero verde 800.210.390 gratuito da rete
fissa attivo dal lunedì al venerdì la mattina
dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì
anche dalle 14.30 alle 16.30. Ulteriori
informazioni e regolamento di gestione dei
Centri di Raccolta su: www.aisaspa.it

Solventi - Veleni - Oli esausti - Vernici - Fitofarmaci

Ubicazione e orario di apertura del Centro di Raccolta

30
eco-punti
kg

Centro di Raccolta "Mulinaccio"
Giorni e orario di apertura
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RAEE

CENTRO DI
RIFIUTI DERIVANTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
CONFERIMENTO
Centro abilitato al conferimento dei RAEE domestici da parte di distributori, centri di assistenza tecnica e installatori ai sensi del DM
65/2010
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Piccoli elettrodomestici - TV - Neon - Pile - Toner - Lampadine - Ferro
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Roma

VICIOMAGGIO
strada per Tuori e Badia al Pino

Grandi elettrodomestici - Ingombranti - Mobili in legno - Pneumatici - Damigiane

10
eco-punti
kg

Imballaggi - Giocattoli - Carta e Cartone - Pentole - Stracci

Inerti, sanitari, intonaco provenienti da lavori "fai da te" domestici - Lastre di vetro - Tazze - Piatti - Pirofile

5
eco-punti
kg

Erba, foglie, sfalci e potature assemblate in fascine.

1
eco-punto
kg

Il presente elenco non è esaustivo e fornisce un'indicazione dei principali rifiuti conferibili nei Centri di raccolta e dei relativi punteggi. L'elenco completo dei rifiuti conferibili ai Centri di Raccolta è consultabile presso AISA SPA, via Trento Trieste, 163 - 52100 Arezzo.
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