
 
 
 

 

 

 
Spett. <<Nome>> <<Cognome>> 

<<Toponimo>> <<Via>> <<Civico>> 
 
 

Spett.le Azienda, 

dal 05/10/2019 si potranno conferire i rifiuti nel nuovo ecocentro intercomunale, sito in zona 
industriale a Monticello Conte Otto in Via del Progresso al confine con il comune di Dueville. L’attuale 
ecocentro comunale, sito in Via Saviabona a Monticello Conte Otto, rimarrà operativo fino a sabato 
28.09.2019; a partire da tale data sarà chiuso definitivamente 

Il nuovo centro di raccolta sfrutta tutte le nuove tecnologie disponibili e l’esperienza maturata da 
Soraris nella realizzazione di centri raccolta. 

Per accedervi è necessario essere in possesso del nulla osta (avente validità annual e) e della 
Eco-card rilasciata dallo sportello Soraris  presente in municipio. Le utenze non domestiche già in 
possesso del nullaosta troveranno in allegato alla presente l’Eco-card necessaria per l’accesso al centro di 
raccolta. Si ricorda che all’atto del conferimento l’utenza deve esibire il nullaosta e consegnare al personale 
presente in ecocentro la scheda rifiuti correttamente compilata (DM 08/04/2008 e s.m.i.), riportante i dati 
generali dell’azienda, tipologia e quantità del rifiuto da conferire, nominativo del conferitore e targa del 
veicolo (modello disponibile allo sportello). Le utenze non domestiche sprovviste di nullaosta e dell’Eco-card 
possono fare richiesta presso lo sportello Soraris presente in municipio il lunedì 9.30 – 11.00 ed il mercoledì 
15.00 – 17.00. 

Si precisa che l’Eco-card consentirà altresì di accedere all’area di conferimento H24, come di seguito 
specificato. 

 
RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L’ECOCENTRO 
Le utenze non domestiche possono conferire i seguenti rifiuti previo rilascio del nullaosta: 
 

Utenze non domestiche 
TIPOLOGIA DI RIFIUTO EER 

Quantità massima conferibile 

Carta e cartone 

Imballaggi in carta e cartone 
20 01 01 2 m3/giorno 

Nylon  15 01 02 0,5 m3/giorno 

Metallo 20 01 40 1 m3/ giorno 

Imballaggi in vetro 15 01 07 
 

0,5 m3/giorno  
Max 1 m3/settimana 

Multimateriale (imballaggi in plastica e lattine) 15 01 06 3 sacchi da 120 litri/giorno 

ECOCENTRO INTERCOMUNALE DUEVILLE –MONTICELLO 
CONTE OTTO  



RAEE DUAL USE 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (R5) quali tubi fluorescenti, 
lampade neon, lampade a basso consumo 

 
20 01 21* 

 
3 pezzi/giorno 

RAEE DUAL USE 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (R1) quali apparecchiature 
fuori uso contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi, congelatori, 
apparecchi per il condizionamento d’aria) 

 

20 01 23* 
3 pezzi/giorno 

RAEE DUAL USE 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse  da quelle 
di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti 
pericolose(R3) quali televisori (CRT, LCD e PLASMA) e monitor  

20 01 35* 3 pezzi/giorno 

RAEE DUAL USE 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse  da quelle 
di cui alle voci 200121 e 200123 (R2-R4) quali frigoriferi, 
condizionatori, lavatrici, asciugatrici, , stufe elettriche, piastre 
riscaldanti, forni microonde, altri elettrodomestici per  cottura, 
apparecchi  elettrici  di  riscaldamento,  radiatori  elettrici, ventilatori  
elettrici, computer,  stampati, copiatrici,  fax,  telefoni, segreterie   
telefoniche,   radio, videocamere,   strumenti   musicali, registratori. 

20 01 36  3 pezzi/giorno 

Oli e grassi commestibili (olio vegetale) 20 01 25 10 litri/giorno 

Legno 20 01 38 

1 m3/giorno 

(max 3 pallet – max 10 cassette 
ortofrutticole) 

Verde e ramaglie 20 02 01 
Esclusivamente verde-ramaglie 
proveniente da aree aziendali - 2 

m3/giorno) 

Rifiuti ingombranti 20 03 07 

1 m3/giorno  
o 

2 pezzi 

SOLO AUTORIZZATI PER 
CONFERIMENTI OCCASIONALI 

PREVIA RICHIESTA 

 
 
 

RAEE DUAL USE 
Sono considerati Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) domestici (art. 4 comma 1 
punto l) del D.lgs. 49/2014) quelli originati da nuclei domestici e quelli di origine commerciale, industriale e 
istituzionale che per natura e quantità possono essere considerati analoghi a quelli originati dai nuclei 
domestici. 
I rifiuti relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dai nuclei 
domestici che da utilizzatori diversi sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici – 
(RAEE DUAL USE).  
 
Presso l’ecocentro è vietato i conferimento dei RAEE professionali  (es. stampanti multifunzioni, celle 
frigo industriali, banchi refrigerati per alimenti utilizzati nella piccola e grande distribuzione, tubi al neon di 
grandi dimensioni, lavatrici industriali, ecc.) ossia tutti i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed 



elettroniche diversi da quelli prodotti da nuclei domestici. Tali rifiuti professionali sono destinati agli impianti 
di trattamento autorizzati. 
 
Per i distributori/venditori ed installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche è presente un’area 
dedicata al conferimento dei RAEE ritirati dall’utenza domestica. Per il conferimento è necessario contattare 
gli uffici Soraris al fine di organizzare le modalità e l’orario di accesso. Tali conferitori dovranno rispettare 
quanto richiesto nel D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. in termini di iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, 
registrazione portale centro di coordinamento RAEE, schedario e documento di trasporto ed eventuali 
dichiarazioni, pena l’allontanamento dal centro di raccolta. 
 
Si ricorda che non rientrano nella gestione dei RAEE i componenti di una apparecchiatura elettrica ed 
elettronica in quanto classificati come rifiuti speciali che vengono prodotti dall’attività (es. il motore di un 
frigorifero o la scheda di un PC). Nel caso di sostituzione di parti (componenti) di apparecchiature, il 
riparatore dovrà trattarle come rifiuto speciale e gestirle di conseguenza. 
 
SERVIZIO DI CONFERIMENTO H24 
Il nuovo centro di raccolta è dotato di un’area di conferimento aperta continuamente (H24). L’area è 
accessibile con Eco-card e potranno essere conferiti solo i seguenti rifiuti: carta e cartone ed imballaggi in 
vetro. 
 
 

ORARI DI APERTURA 
Si invita l’utenza non domestica ad accedere all’ecocentro durante i seguenti orari di apertura; al di fuori di 
tali orari l’utenza potrà essere allontanata dal personale addetto alla guardiania. 
 
 
  ORARIO ESTIVO (ora legale)  ORARIO INVERNALE (ora solare) 

  dalle alle dalle alle 

MARTEDI  09:00 12:00 09:00 12:00 
GIOVEDI  09:00 12:00 09:00 12:00 

 

Obiettivo del nuovo impianto è di contribuire a garantire, a favore della cittadinanza, un più efficace 
servizio di raccolta differenziata sul territorio, recuperando risorse e tutelando al meglio l’ambiente. 

 

Per eventuali chiarimenti contattare il personale Soraris allo 0444 658667 int. 32 

 

 

 Cordiali saluti.  
 

      Comune di Monticello Conte Otto        Soraris SpA 

       Il Sindaco                          Amministratore Unico 

       Damiano Ceron                             Roberto Blasich 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


