
ecocentro
√  Cos’è  l’Ecocentro?
       L’Ecocentro è un Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti 
       urbani, a supporto della raccolta differenziata.

√  Perchè è importante?
      Permette di ridurre i costi e la quantità di rifiuti da smaltire 
      in modo differenziato in discarica, favorendone il recupero 
      e il riciclo

√  Dove si trova?
     Via Vecchia per Marittima, Andrano

√  Cosa si può conferire?
•  Carta e cartone
•  Plastica
•  Vetro
•  Legno
•  Materassi, sedie, armadi e altri rifiuti (Ingombranti)
•  Pneumatici
•  Farmaci scaduti
•  Materiale di risulta da piccole demolizioni (Inerti)
•  Sfalci di potature
•  Bombolette spray; contenitori di: vernici, colla, diluente, 
    insetticida, candeggina, ecc. (Rifiuti urbani pericolosi tossici e 
    infiammabili) 
•  Batterie esauste
•  Tv, Computer, cellulari, frigoriferi, lavatrici, neon, ecc. (RAEE)
•  Olii vegetali e minerali
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MODALITÀ DI ACCESSO: 
L’accesso al centro di raccolta è consentito a tutti i residenti e domicilianti del Comune di Andrano 
dietro presentazione di idoneo documento di riconoscimento che dovrà essere esibito al personale 
che gestisce il centro.

I soggetti che conferiscono rifiuti nel centro sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme:
• Seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro;
• Conferire esclusivamente i materiali ammessi;
• Scaricare direttamente i rifiuti negli appositi contenitori provvedendo autonomamente alla loro 
   separazione per il corretto scarico in forma differenziata;
• Soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento evitando soprattutto di 
   sostare nelle aree di movimentazione dei contenitori e dei mezzi in manovra;
• E’ vietato l’accesso al centro di raccolta al di fuori degli orari di apertura indicati eccetto per mezzi e 
   personale autorizzati dagli uffici comunali competenti e dalla ditta appaltatrice del servizio;
• E’ vietato abbandonare rifiuti all’esterno del centro di raccolta;
• E’ vietato collocare rifiuti e materiali all’esterno dei contenitori o al di fuori degli spazi dedicati.

ORARIO DI APERTURA
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ

9,00 – 12,00

MARTEDÌ – GIOVEDÌ – SABATO
15,00 – 18,00  (ora legale)
16,00 – 19,00 (ora solare)

Per maggiori informazioni:
 www.comune.andrano.le.it

Ufficio Ambiente comunale  - 0836 1901078
email: ambiente@comune.andrano.le.it
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Le consegne all’Ecocentro sono gratuite

Opera finanziata da:
P.O. FESR 2007-2013 - PPA dell’Asse II - Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1: 
“Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata”
INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTUROUNIONE EUROPEA
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