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800 701 601



L'Ecocentro o Centro di Raccolta Rifiuti è un'area allestita e protetta che consente il conferimento gratui-
to dei rifiuti differenziati urbani e assimilati. L'ecocentro integra il servizio di raccolta “porta a porta”  già 
esistente sul territorio, inoltre è dedicato ai rifiuti che per tipologie e dimensioni non possono essere 
inseriti nel flusso della raccolta domiciliare. L’ Ecocentro contribuisce a migliorare la raccolta differenziata 
in modo circolare “circular economy” contrastando l’inquinamento del suolo dovuto all’abbandono dei 
rifiuti ”littering” e il conseguente inquinamento marino “marine litter”. L’Ecocentro del Comune di Giulianova  
inoltre promuove i valori e i principi dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) contenuti nell’Agenda 
2030 dell’ONU,attraverso una mostra permanente di disegni raffiguranti la lotta alla povertà, l’eliminazi-
one della fame ed il contrasto al cambiamento climatico. . L’ecocentro non è una discarica ma è una stazio-
ne intermedia definita anche "miniera urbana" dove i rifiuti differenziati conferiti sono avviati agli impianti 
di destinazione aderenti ai consorzi nazionali di filiera e ai recuperatori autorizzati, al fine di essere reintro-
dotti in un nuovo ciclo produttivo, riciclo o smaltiti nel pieno rispetto della salute dei cittadini, dell’ecosist-
ema e della  Normativa regionale, nazionale ed europea in materia di tutela dell'Ambiente.

Le utenze domestiche accedono all'ecocentro con  la  Tessera Sanitaria e con 
propria autovettura privata.La lettura della tessera tramite il Totem interattivo 
permette di riconoscere l'utenza iscritta al ruolo TARI, di monitorare i conferimenti 
e la tipologia dei rifiuti. La nuova informatizzazione consente di definire in modo 
puntuale il numero dei conferimenti annuali e rende possibili iniziative volte a 
premiare i cittadini più virtuosi nel praticare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Le utenze non domestiche ubicate nel territorio comunale, regolarmente iscritte al ruolo TARI possono 
conferire i soli rifiuti che rientrano tra quelli assimilabili agli urbani sia per qualità che per quantità previa 
compilazione di apposita modulistica. I rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani devono essere, a 
termini di legge, smaltiti dalle stesse utenze non domestiche in forma autonoma con ditte specializzate.

Come accedere all’

centroElenco delle tipologie di rifiuti ammessi

Carta e cartone
Imballaggi lignei
Legno da mobilio
Rottami ferrosi
Vetro da imballaggio
Lastre di vetro e specchi
Imballaggi in plastica e metalli 
(multimateriale), polistirolo da 
imballaggio
Beni durevoli in plastica  (mobili da 
giardino, tubi, tapparelle...)
Rifiuti biodegradabili di mense e 
cucine, rifiuti verdi (sfalci d'erba, 
fogliame, ramaglie...)
Raee: frigoriferi, congelatori e 
condizionatori (R 1)
Raee: altri elettrodomestici bianchi: 
lavatrici, lavastoviglie, cucine (R 2)
Raee: televisori e monitor di computer (R 3)
Raee: piccoli elettrodomestici (R 4)
Raee: lampade al neon a basso 
consumo fonti luminose (R 5)

1 Differenzia  i rifiuti  

Make the waste 
separation

将垃圾进行分类 

2 Vai al centro di 
raccolta           

Go to the waste 
collection centre 

前往垃圾站  

3 Accedi
con la Tessera

Register
with the Card                                

用医疗保险卡注册

4 Conferisci
i materiali

Dispose your 
waste in the       
appropriate 
garbage box                              

交付垃圾

centroChe cos’è l’

centro

Conferire all’ centro è facile!

Al fine di consentire il corretto funzionamento dell'ecocentro, i materiali conferiti saranno accettati 
compatibilmente con la capacità di ricezione dell'area. Gli utenti nella fase di smaltimento devono disporre 
i rifiuti conferiti negli appositi contenitori in modo ordinato, occupando il minor spazio possibile ed inoltre 
lasciando pulita la zona di scarico. Il personale addetto ha il compito di accogliere gli utenti e di guidarli nel 
corretto conferimento oltre al controllo della conformità dei rifiuti. Ha inoltre facoltà di respingere in 
qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti richiesti, nonchè coloro che intendono 
conferire rifiuti diversi da quelli ammessi.

Divieto di conferire i seguenti rifiuti:

 Rifiuti non riciclabili (indifferenziato- secco non riciclabile),
 Rifiuti speciali non assimilabili agli urbani (derivanti da attività produttive),
 Rifiuti contenenti amianto, liquidi infiammabili ed esplosivi, catrame, parti d‘auto.

Divieto di asporto materiali e/o cernita all’interno dell’ecocentro.
E' vietato depositare i rifiuti fuori dalla recinzione dell'ecocentro.
Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs 152/06 e del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, è vietato 
l’abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato dei rifiuti su aree pubbliche ed all'esterno dell'ecocen-
tro. Le violazioni di tali norme sono punibili con sanzioni amministrative e/o penali.

È sempre attivo il servizio gratuito ingombranti domiciliare. Per informazioni, segnalazioni e richieste 
contattare l’ecosportello: numero verde gratuito 800 701 601, numero a pagamento 085 8004929, 
consultare il sito www.differenziatagiulianova.it, inviare un’e-mail all’indirizzo ecosportello@ecotedi.it

Pile esaurite
Rifiuti ingombranti (materassi, poltro-
ne, divani...)
Pneumatici fuori uso
Materiale inerte: ceramica e terracot-
ta, calcinacci, mattonelle, sanitari... 
(solo piccole quantità da lavori di 
manutenzione domestica)
Prodotti tessili, indumenti usati
Accumulatori al piombo e batterie 
d'avviamento (solo da utenze domestiche)
Cartucce toner da stampanti e fotoco-
piatori
Oli alimentari esausti (oli da cucina)
Oli lubrificanti esausti (oli motore 
minerali e sintetici)
Vernici, solventi ed altri prodotti 
pericolosi 
Farmaci scaduti
Contenitori marcati T/F con residui di 
prodotto
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