COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO
P.ZZA MONTRIGU DE REOS
Cap:09078 – Tel. 0785/32000 – Fax: 0785/32666

UFFICIO DEL SINDACO

Si comunica che dal giorno 16 c.m. aprirà l’isola ecologica di “Cucuagios”. I
conferimenti dovranno essere effettuati in base a quanto stabilito dal regolamento che in
stralcio si riporta qui di seguito:
Art. 7. Orario di apertura
L’Ecocentro aprirà due giorni a settimana e precisamente: il sabato dalle 08:00 alle 14:00 per tutti i mesi
dell’anno; il mercoledì nella stagione invernale (ottobre – marzo) dalle 14 alle 19 e nella stagione estiva
(aprile – settembre) dalle 15 alle 20.
Art. 9. Tipologia di Ecocentro e rifiuti conferibili
L’Ecocentro, secondo il D.M. 13.5.2009 relativo alla “Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la
disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo
183, 8 comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”, risulta di
tipologia “a”, in quanto riceve in ingresso sia i rifiuti di provenienza delle utenze domestiche che di quelle
non domestiche, entrambi di tipo “non pericolosi”, e comunque deve rispettare i requisiti tecnico realizzativi
di cui all’Allegato I del D.M. 8 aprile 2008, può pertanto potenzialmente ricevere tutti i rifiuti compresi
nell’appalto del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e in particolare i seguenti:
- batterie e accumulatori
- inerti
- pneumatici usati
- olio da frittura
- abbigliamento usato
Per lo smaltimento degli inerti, come specificato al successivo art. 10, sarà dovuta al Gestore, da parte
dell’utente, la somma di € 3,00 per ogni conferimento. Per i pneumatici usati sarà dovuta al Gestore, da parte
dell’utente, la somma di € 1,00 per ogni pneumatico ritirato. Ogni contenitore collocato a servizio dell'utenza
deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzi le tipologie di rifiuto conferibili ed il codice CER.
Art. 10.Modalità di conferimento rifiuti
I materiali riconducibili a miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07) ed i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (codice CER 17 09 04) derivanti da
piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione potranno
essere conferiti all’Ecocentro nel rispetto di un limite settimanale per utenza pari a 0,5 metri cubi,
fermo restando quanto previsto all’Art. 5.
Per visualizzare il Regolamento integrale collegarsi al sito del Comune nel link: regolamenti.
Si raccomanda un giusto utilizzo dell’Isola ecologica e il rispetto delle giornate di apertura. Solo
nelle giornate e negli orari prestabiliti è possibile conferire i rifiuti e si raccomanda, vivamente, di non
scaricare rifiuti al di fuori dell’oasi.
IL SINDACO
FRANCO FRASCARO

