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“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” 



INTERVENTI FINANZIABILI

• TIPOLOGIA A realizzazione di un nuovo centro comunale di

raccolta differenziata di rifiuti

• TIPOLOGIA B ampliamento e/o adeguamento normativo di

un centro comunale di raccolta differenziata di rifiuti esistente

• ai sensi dell’art. 180 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

presso i centri comunali di raccolta possono essere

individuati anche appositi spazi per l’esposizione temporanea

finalizzata allo scambio tra privati di beni usati e funzionanti

direttamente idonei al riutilizzo, il singolo intervento potrà

comprendere anche la realizzazione di “aree dedicate alla

prevenzione della produzione dei rifiuti”.



ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

• TIPOLOGIA A € 380.000,00 per la realizzazione di un nuovo

centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti

• TIPOLOGIA B € 230.000,00 per l’ampliamento e/o

l’adeguamento normativo di un centro comunale di raccolta

esistente.

• Nel caso in cui al centro comunale di raccolta oggetto della

proposta progettuale sia integrata “un‘area dedicata alla

prevenzione della produzione dei rifiuti”, sarà attribuibile

un ulteriore contributo nella misura massima di € 70.000,00 a

copertura delle spese ammissibili connesse alla sua

realizzazione.



AREE PREVENZIONE 

RIFIUTO

• Le aree prevenzione rifiuto svolgono un servizio centrale

nella estensione della vita utile di un ampio range di

prodotti di consumo ed hanno un significativo impatto nel

distrarre i rifiuti di consumo dalla discarica

• rappresentano una parte fondamentale di qualsiasi piano

di prevenzione e possono svolgere un ruolo essenziale nei

sistemi locali di gestione dei rifiuti, gestiti da attori pubblici,

operanti a livello, locale, regionale o nazionale



AREE PREVENZIONE 

RIFIUTO 

• Modalità d’azione:

• I cittadini sono invitati a conferire presso il mercatino i beni

che non possono più usare e che sarebbero destinati a

diventare rifiuti pur essendo ancora funzionalmente validi

• (abbigliamento, giocattoli, oggettistica varia , divani,

televisori , computer , elettrodomestici..etc..)



AREE PREVENZIONE 

RIFIUTO 

• “un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato

sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il

riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo”

• dove per “riutilizzo si intende “qualsiasi operazione

attraverso la quale prodotti o componenti che non

sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per

la quale erano stati concepiti”



INQUADRAMENTO DEL SITO 



LAY-OUT DEL CCR ESISTENTE 



NUOVI INTERVENTI SUL CCR E 

REALIZZAZIONE DELL ECOISOLA DEL RIUSO 



Gli interventi previsti a progetto sono:

• Area cassoni scoperta per cassoni scarrabili;

• Area conferimento rifiuti in quota con possibilità di prelievo dei cassoni da una

zona posta sotto-quota rispetto al CCR accessibile mediante apposita rampa;

• Area prevenzione;

• Realizzazione di un secondo accesso carrabile al CCR;

• Realizzazione di nuova recinzione perimetrale;

• Ripristino pavimentazione esistente ammalorata;

• Adeguamento impianto di trattamento acque di prima e seconda pioggia;

• Impianto antincendio;

• Adeguamento impianto elettrico



GRAZIE


