CENTRI DI CONFERIMENTO AGGREGATO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

RISERVATI AI POSSESSORI DI TESSERA DSC
(DISAGIO SANITARIO – BAMBINI FINO A 30 MESI – SECONDE CASE SECONDO ISTRUZIONI)

CHE COSA SONO I CENTRI DI CONFERIMENTO AGGREGATO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI?
All’interno del bacino territoriale servito da Econet S.r.l relativo ai 24 Comuni del I Step di Avvio del nuovo
servizio Porta a Porta, sono state individuate n°10 aree videosorvegliate in cui collocare contenitori da litri
1700/3200 per la raccolta del rifiuto SECCO, della CARTA, della PLASTICA e dell’UMIDO; tutti i contenitori
posizionati in tali aree sono stati dotati, sul coperchio, di un sistema di apertura a calotta informatizzato per
il conferimento del rifiuto; gli utenti possono accedere e conferire i rifiuti tramite un badge o una chiave
che ne permette l’apertura.

CHI HA DIRITTO AD USUFRUIRNE?
Tutti gli utenti residenti in uno dei n° 24 Comuni del I Step di Avvio del nuovo servizio Porta a Porta che
soddisfino almeno uno dei seguenti presupposti:
-

-

diritto all’agevolazione per il conferimento di rifiuti derivanti da disagio sanitario e derivanti dalla
presenza, all’interno del nucleo familiare, di bambini con età al di sotto dei 30 mesi (il modulo per
l’adesione è scaricabile dal sito www.econetsrl.eu; deve essere adeguatamente compilato,
corredato dalla documentazione richiesta e consegnato in originale all'Ecosportello Econet);
possesso di una seconda casa in un comune diverso da quello di residenza, ma sempre all’interno
dei n° 24 Comuni del I Step di Avvio del nuovo servizio Porta a Porta.

COME FUNZIONA IL CONFERIMENTO?
Gli aventi diritto ricevono un badge di riconoscimento che permette l’apertura automatica del coperchio
del cassonetto informatizzato o dotato di calotta, ai fini del conferimento dei rifiuti (secco, carta e plastica).
Il rifiuto organico, invece, verrà raccolto con cassonetti dotati di chiusura a chiave. Tale sistema risulta
conforme alla normativa sulla misurazione dei rifiuti al fine dell’applicazione della Tariffa Corrispettivo
Puntuale, in quanto il cassonetto del rifiuto secco è dotato di una calotta a controllo volumetrico che
permette di inserire, nell’apposita apertura, solo sacchetti di volumetria predeterminata (30 litri), con
contestuale riconoscimento dell’utente.
ESECUZIONE DEL CONFERIMENTO:
 RIFIUTO SECCO: l’utente avvicina il Badge all’apposito display per attivare l’apertura automatica
della calotta. L’utente conferisce il rifiuto esclusivamente attraverso il sacchetto da 30 lt
consegnatogli da Econet s.r.l. e successivamente richiude manualmente il dispositivo.

 CARTA E PLASTICA: l’utente avvicina il Badge all’apposito display per sbloccare la serratura del
coperchio che dovrà essere aperto manualmente. L’utente conferisce il rifiuto e successivamente
richiude manualmente il dispositivo.
 UMIDO: l’utente apre il cassonetto con una apposita chiave che permette l’apertura della serratura.

DOVE SI RITIRA LA TESSERA DSC?
Le tessere DSC e le chiavi per l’apertura del contenitore dell’UMIDO si possono ritirare esclusivamente
presso gli Ecosportelli Econet di Ovada e di Acqui Terme. La consegna avverrà a fronte di un deposito
cauzionale pari a 20 € (con contestuale emissione di fattura), che verrà restituito qualora venissero
riconsegnate al momento della cessazione dell’utenza.

LE POSTAZIONI ELETTRONICHE CON TESSERA DSC SOSTITUISCONO IL SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A
PORTA”?
No, il servizio di raccolta “porta a porta” resta lo standard di servizio di Econet. Gli aventi diritto avranno
sempre la possibilità di usufruire del servizio tradizionale a calendario.

DOVE SONO POSIZIONATI I PUNTI DI CONFERIMENTO AGGREGATO?
Le postazioni che verranno allestite sul territorio saranno le seguenti:
-

OVADA – Strada Rebba – di fronte al cancello di ingresso del Centro Di Raccolta Econet;
BOSIO – Piazzale della Pace (provvisoriamente in Piazza I Luglio – angolo Via Mogge)
LERMA – Loc. Mascatagliata;
BELFORTE M.TO – Loc. Pian del Prato (zona campo sportivo);
CASTELLETTO D’ORBA – Parcheggio Volta (zona ponte pedonale);
CARPENETO – Via Gualco (adiacente scuole);
RIVALTA BORMIDA – Via Nazario Sauro;
BISTAGNO – Via Arturo Toscanini (adiacente magazzino Comunale);
CASSINE – Corso Cristoforo Colombo (adiacente magazzino Comunale);
ALICE BEL COLLE – Via Cassine (adiacente magazzino Comunale).

Si specifica che le suddette postazioni sono a disposizione per tutti gli aventi diritto, indipendentemente
dal Comune in cui si trova l’utenza.

SI RICORDA INOLTRE CHE:
 La percentuale di sgravio è determinabile solo a consuntivo (fatturazione a conguaglio per
agevolazione da disagio sanitario).
 È assolutamente vietato il conferimento non corretto dei rifiuti! Ogni postazione è videosorvegliata e
i conferimenti scorretti sono passibili di sanzioni a norma di legge.
 Qualora l’utente smarrisca il badge di riconoscimento o la chiave di apertura, l’utente deve fare
immediata comunicazione agli Ecosportelli di Econet per evitare eventuali utilizzi impropri a carico del
titolare.

