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TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Anconambiente tratta i dati dei cittadini del Comune di Ancona al fine di espletare i contratti di servizio in essere con il 

Comune stesso; in particolare il trattamento dei dati è regolato dal Decreto del Sindaco n. 139 del 26/08/2008 - “NOMINA 

SOCIETA’ CONTROLLATA ANCONAMBIENTE S.P.A. RESPONSABILE ESTERNO DATI COMUNALI PER FINALITA’ ISTITUZIONALI. – 

D.LGS. 196/2003”; dalla successiva integrazione Decreto del Sindaco n. 108 del 07/10/2009 - “INTEGRAZIONE NOMINA 

RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI DELLA SOCIETA’ ANCONAMBIENTE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 139 DEL 

26.08.2008”; dalla successiva integrazione Decreto del Sindaco n. 100 del 28/06/2010 - “INTEGRAZIONE NOMINA 

RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI DELLA SOCIETA’ ANCONAMBIENTE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 139 DEL 

26.08.2008”. 

 

La suddetta nomina è stata riconfermata con “Atto di Designazione del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (ai 

sensi dell’art. 28 Regolamento UE 679/2016)” del 28/11/2019 per il “Servizio di Igiene Ambientale- Complementare e simili” 

con il quale la società Anconambiente S.p.A. viene designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, 

trattati per lo svolgimento del servizio, come affidato e nei limiti dell’oggetto del contratto ed atti sopra indicati, oltreché nel 

rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

Nello specifico tali atti autorizzano Anconambiente (con nomina a Responsabile Esterno del Trattamento) all’utilizzo dei dati 

anagrafici dei cittadini del Comune di Ancona estendendo (con le successive integrazione) tale autorizzazione ai dati dei 

contratti TARI delle attività economiche e dei privati cittadini. 

 

L’utilizzo di tali dati è autorizzato ai soli fini istituzionali per il corretto svolgimento dei servizi pubblici assegnati ad 

Anconambiente S.p.A. . 

 

I dati raccolti presso i Centri di Raccolta hanno come finalità la verifica del rispetto di quanto previsto dai regolamenti 

“Norme di comportamento presso il Centro di Raccolta” esposti presso i Centri di Raccolta stessi e che alleghiamo alla 

presente informativa. 

 

In particolare lo scopo è la verifica della titolarità del conferente (residenza nel Comune di Ancona e/o regolare iscrizione ai 

ruoli TARI) ad utilizzare il Centro di Raccolta; la targa dell’auto serve a verificare che non ci siano accessi anomali al Centro di 

Raccolta (ripetuti con elevata frequenza per la stessa tipologia di rifiuto), cosa che potrebbe far supporre un utilizzo del 

servizio gratuito di smaltimento dei rifiuti da parte di attività economiche che non ne hanno diritto; infatti presso il Centro di 

Raccolta accedono per conferire solo i privati cittadini per rifiuti domestici o le attività economiche convenzionate. 

 

Ai sensi ed in conformità degli Art. 13 e 14 del Regolamento Ue N. 2016/679, La informiamo che i dati raccolti vengono 

archiviati in formato cartaceo ed elettronico nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali; il trattamento di tali dati viene effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati; tali dati non vengono in 

nessun modo diffusi e non sono utilizzati per nessun altro scopo se non per le verifiche di cui sopra; Anconambiente 

provvede a trasmettere al Comune di Ancona, Titolare del Trattamento, le eventuali anomalie rilevate, per le opportune 

valutazioni e gli opportuni provvedimenti. 

 

Le ricordiamo, inoltre, che Lei può far valere i Suoi diritti, così come previsti dall'art. 15 del Regolamento Ue N. 2016/679. 

Anconambiente S.p.A. 

SIGLE 
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2 

PER AGEVOLARE LE COMUNICAZIONI SI INVITA A 

RIPORTARE I RIFERIMENTI SOPRA INDICATI 



GESTORE:  AnconAmbiente S.p.A.
NUMERO DI TELEFONO:  071 2809863 (numero verde 800-680800)

ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA
Possono accedere al CdR i soli utenti residenti nel Comune di Ancona o gli utenti non residenti 
nel Comune di Ancona, ma titolari di utenze domestiche, esibendo un documento di identità, con 
l’obbligo di conferire i rifiuti in maniera differenziata al fine di favorire la separazione delle tipologie 
di rifiuti urbani da avviare ai circuiti di valorizzazione/recupero da quelli da destinare a smaltimen-
to. I rifiuti urbani conferiti da tali soggetti saranno ritirati a titolo gratuito.

TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI
Centro di raccolta Via del Commercio

15.01.02 Imballaggi in plastica

15.01.10
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 
(Contenitori vuoti sporchi)

15.01.11
Bombolette a pressione - Contenitori T e/o F - Prodotti e contenitori etichettati T (tossici) 
e/o F (infiammabili) (detergenti, candeggina, acido muriatico o solforico, soda, solventi, 
brillantanti), disinfettanti ed insetticidi, vernici, mastici, colle, smalti.)

16.01.03 Pneumatici fuori uso

16.02.16
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 
16.02.15  (toner e cartucce di stampa)

17.06.04 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03

17.08.02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01

17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione (Inerti)

18.01.03 Siringhe

20.01.01 Carta e Cartone

20.01.02 Vetro

20.01.13 Solventi

20.01.14 Acidi

20.01.19 Pesticidi

20.01.21 Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio

20.01.23 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (Frigoriferi - Congelatori)

20.01.25 Olii e grassi commestibili

20.01.26 Olii e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 (Olio minerale)

20.01.27 Vernici, inchiostri, adesivi

20.01.28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine diverse da quelli di cui alla voce 20.01.27

20.01.29 Detergenti contenenti sostanze pericolose

20.01.32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31

20.01.33 Batterie e accumulatori

20.01.33 Pile  portatili

20.01.35 Monitor - Tv

20.01.36
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - Grandi elettrodomestici - lavatrici, 
lavastoviglie e app. per cottura, stufe elettriche, etc.

20.01.36
Apparecchiature informatiche, telefoni, piccoli elettrodomestici, apparecchi di 
illuminazione (privi di lampadine), etc.

20.01.38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37      

20.01.39 Plastica               

20.01.40 Metallo

20.02.01 Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)

20.03.07 Ingombranti

PROCEDURE DI INGRESSO
Al fine di consentire il completo controllo delle generalità e delle tipologie dei rifiuti, 
l’ingresso alla struttura e permesso ad un solo utente alla volta.

Attendere in modo ordinato il proprio turno di conferimento.1. 
Accedere solo dopo precisa indicazione dell’operatore.2. 
Consegnare all’operatore un documento di riconoscimento.3. 
Seguire con cura e attenzione le istruzioni per raggiungere il/i contenitore/i dedicato/i al depo-4. 
sito del/i rifiuto/i.
Seguire le vie di percorrenza, di transito e le aree di deposito procedendo a passo d’uomo.5. 
Scaricare a propria cura, ovvero senza alcuna forma di aiuto da parte degli operatori di Anco-6. 
nambiente S.p.A., il/i rifiuto/i nel contenitore/i o nell’area indicata. Gli operatori avranno il solo 
compito di indirizzare presso il contenitore o area dedicata e di sovraintendere alle operazioni 
scarico, consigliando gli utenti.
Seguire le indicazioni per raggiungere l’uscita della struttura.7. 

ISTRUZIONI RELATIVE AL TRANSITO E ALLO STAZIONAMENTO
Rispettare la segnaletica stradale e di sicurezza presente nella sede aziendale.1. 
Rispettare i sensi di marcia previsti nella sede aziendale.2. 
Prestare attenzione ai mezzi operativi che circolano all’interno della sede aziendale.3. 
Stazionare nelle immediate vicinanze del contenitore o dell’area di deposito dedicata, senza 4. 
creare intralcio alle operazioni di movimentazione e transito di altri utenti o di mezzi dell’An-
conAmbiente S.p.A.
Arrestare il mezzo e spegnere il motore prima di iniziare qualsiasi operazione di prelievo e sca-5. 
rico del rifiuto.
Allontanarsi immediatamente dai contenitori o zone dedicate una volta effettuato lo scarico, in 6. 
particolare se fossero presenti rischi legati alla prossimità di rifiuti pericolosi.
Risalire sul mezzo e guadagnare ordinatamente l’uscita.7. 

OBBLIGHI E DIVIETI

È obbligatorio:1. 
conferire i rifiuti distinti in frazioni merceologicamente omogenee negli appositi contenitori/− 

aree indicate dall’addetto al CdR;

tenere un comportamento corretto ed educato;− 

svolgere ogni operazione nel più breve tempo tecnicamente possibile e senza creare disser-− 

vizi al gestore e agli altri utenti.

È vietato:2. 

avvicinarsi al raggio di azione dei mezzi/macchine operative;− 

sporgersi dai parapetti;− 

depositare rifiuti in modo indifferenziato;− 

abbandonare i rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all’interno del CdR o all’esterno dello − 

stesso;
manomettere, recar danno in modo volontario, imbrattare, danneggiare le strutture o le at-− 

trezzature presenti all’interno o nelle immediate adiacenze del CdR;
cernire i rifiuti stoccati all’interno dei contenitori e/o stoccati nelle aree di deposito dedicato;− 

prelevare qualsiasi tipo di rifiuto e/o parte di esso;− 

conferire rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prive delle essenziali com-− 

ponenti funzionali o, comunque, particolarmente danneggiati rispetto al loro stato originario;
conferire rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, di commercio e servizio senza − 

le previste iscrizioni/autorizzazioni/documenti;
fatto salvo quanto previsto dalle seguenti deroghe, conferire rifiuti, ancorché urbani o assimi-− 

lati, per il tramite di utenze non domestiche o di utenze diverse dal produttore iniziale;
accedere in assenza del gestore e, comunque, fuori dagli orari di apertura;− 

accedere ai luoghi di conferimento del CdR senza previo consenso dell’addetto;− 

scaricare i propri rifiuti all’infuori delle pertinenze del CdR o nelle immediate prossimità.− 

È facoltà dell’AnconAmbiente S.p.A.:3. 

negare l’accesso all’utente che, prima e/o durante il trasporto o comunque al momento del − 

conferimento dei rifiuti, non rispetti quanto esplicitamente consentito;
variare gli orari e i giorni in occasione di conferimenti straordinari, purché previamente con-− 

cordati, compatibilmente con la disponibilità di personale e attrezzature;

Nel caso in cui l’utente contravvenga agli obblighi o divieti previsti, l’AnconAmbiente S.p.A., dopo 
averlo informato, è tenuto alla immediata comunicazione dell’accaduto alle preposte autorità giu-
diziarie e di vigilanza competenti.

DEROGHE

Trasporti occasionali

Al fine di evitare conferimenti impropri o illeciti l’addetto che, a sua totale discrezione, riscontri 
una frequenza di conferimenti assidua e continuata difficilmente ascrivibile alla normale routine di 
produzione di rifiuti da utenza domestica, derivanti da attività di manutenzione o naturale consu-
mo/usura di materie prime, è tenuto a richiedere che venga compilato, in sua presenza, un mo-
dulo prestampato di autocertificazione attraverso il quale il cittadino assuma la piena paternità 
del rifiuto e la completa responsabilità circa la sua origine e provenienza, preservando in tal modo 
l’addetto e l’Azienda da dichiarazioni mendaci e conferimenti abusivi all’interno del CdR.
Attraverso detta procedura, sono consentiti non più di 4 trasporti occasionali/anno per un massi-
mo di 100 Kg di rifiuti/anno.
Nel caso di conferimento di rifiuti misti da costruzione e demolizione (Codice CER 170904), ricon-
ducibili a residui da piccole attività di manutenzione, i soli limiti quantitativi verranno elevati a 600 
Kg/anno.
Qualora si disattendessero queste disposizioni, oltre ad interdire ulteriori accessi rispetto a quel-
li previsti, gli operatori di AnconAmbiente S.p.A. provvederanno a contattare i preposti organi di 
controllo.

Trasporti per conto di persone anziane o con difficoltà motorie

È consentito il conferimento dei rifiuti prodotti da persone disabili o, a vario titolo, impossibilitate 
al loro carico, trasporto, scarico.
L’accesso verrà concesso solo per situazioni previamente comunicate, circostanziate e verificate 
e, comunque, a completo e insindacabile giudizio di AnconAmbiente S.p.A.

NORME DI ACCESSO PER I VEICOLI

È possibile conferire i rifiuti con veicoli di portata massima fino a 3,5 tonnellate intestati ad utente 
privato.

È possibile conferire rifiuti urbani e assimilati con veicoli presi a noleggio (nolo a freddo) iscritti 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa di 
settore.

Fatto salvo quanto previsto per il nolo a freddo di veicoli iscritti al trasporto rifiuti nel rispetto delle 
vigenti disposizioni legislative, non è consentito il conferimento di rifiuti urbani con veicoli intestati 
ad attività produttive.

Tutti i veicoli, diversi dalle auto private, che trasportano presso il Centro di raccolta rifiuti urbani 
prodotti da terzi devono attenersi alle seguenti restrizioni:

Il conferimento è permesso solo previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente al nume-1. 
ro: 071 2809863 e compilazione del modello di autocertificazione consegnato dagli addetti del 
CdR al conducente/proprietario del veicolo;
L’accesso è consentito solo negli orari mattutini di apertura al pubblico;2. 
Il medesimo veicolo di portata massima di 3,5 tonnellate può essere impiegato per un massimo 3. 
di 4 accessi/anno e per un limite quantitativo annuo non superiore a 300 Kg;
Il limite quantitativo annuo è elevato a 600 Kg nel caso di conferimento di rifiuti misti dall’atti-4. 
vità di costruzione e demolizione (Codice CER 170904); resta immutato il limite massimo di 4 
accessi/anno.

Ogni comportamento non in linea con le vigenti disposizioni legislative sarà segnalato agli Organi 
di controllo competenti.

NORME DI COMPORTAMENTO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA

Centro di Raccolta di via del Commercio, 27 – Ancona
Gestito in conformità all’Autorizzazione N. 18/2003 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Provincia di Ancona



GESTORE:  AnconAmbiente S.p.A. 
NUMERO DI TELEFONO:  071 2809863 (numero verde 800-680800)

ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA
Possono accedere al CdR i soli utenti residenti nel Comune di Ancona o gli utenti non resi-
denti nel Comune di Ancona, ma titolari delle utenze domestiche, esibendo un documento 
di identità, con l’obbligo di conferire i rifiuti in maniera differenziata al fine di favorire la se-
parazione delle tipologie di rifiuti urbani da avviare ai circuiti di valorizzazione/recupero da 
quello da destinare a smaltimento. I rifiuti urbani conferiti da tali soggetti saranno ritirati a 
titolo gratuito.

TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI
Centro di raccolta Via Sanzio Blasi

15.01.02 Imballaggi in plastica

15.01.11
Bombolette a pressione - Contenitori T e/o F - Prodotti e contenitori etichettati T 
(tossici) e/o F (infiammabili) (detergenti, candeggina, acido muriatico o solforico, 
soda, solventi, brillantanti), disinfettanti ed insetticidi, vernici, mastici, colle, smalti)

16.01.03 Pneumatici fuori uso (escluso cerchione)

16.02.16
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
16.02.15 (toner e cartucce di stampa)

17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione (inerti)

20.01.01 Carta e Cartone

20.01.02 Vetro

20.01.13 Solventi

20.01.14 Acidi

20.01.19 Pesticidi

20.01.21 Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio

20.01.23 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (Frigoriferi - Congelatori)

20.01.25 Olii e grassi commestibili

20.01.26 Olii e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 (Olio minerale)

20.01.27 Vernici, inchiostri, adesivi

20.01.28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine diverse da quelli di cui alla voce 20.01.27

20.01.29 Detergenti contenenti sostanze pericolose

20.01.32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31

20.01.33 Pile portatili

20.01.33 Batterie ed accumulatori al piombo

20.01.35 Monitor - Tv

20.01.36
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - Grandi elettrodomestici – 
(lavatrici, lavastoviglie e app. per cottura, stufe elettriche, etc.)

20.01.36
Apparecchiature informatiche, telefoni, piccoli elettrodomestici, apparecchi di 
illuminazione (privi di lampadine), etc.

20.01.38 Rifiuti legnosi (legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37)

20.01.40 Rifiuti metallici (metallo)

20.02.01 Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)

20.03.07 Ingombranti

PROCEDURE DI INGRESSO
Al fine di consentire il completo controllo delle generalità e delle tipologie dei ri-
fiuti, l’ingresso alla struttura è permesso ad un solo utente alla volta.

Attendere in modo ordinato il proprio turno di conferimento.1. 
Accedere solo dopo precisa indicazione dell’operatore.2. 
Consegnare all’operatore un documento di riconoscimento.3. 
Seguire con cura e attenzione le istruzioni per raggiungere il/i contenitore/i dedicato/i al 4. 
deposito del/i rifiuto/i.
Seguire le vie di percorrenza, di transito e le aree di deposito procedendo a passo d’uo-5. 
mo.
Scaricare a propria cura ovvero senza alcuna forma di aiuto da parte degli operatori 6. 
di Anconambiente S.p.A. il/i rifiuto/i nel contenitore/i o nell’area indicata. Gli operatori 
avranno il solo compito di indirizzare presso il contenitore o area dedicata e di sovrain-
tendere alle operazioni scarico, consigliando gli utenti.
Seguire le indicazioni della segnaletica.7. 

ISTRUZIONI RELATIVE AL TRANSITO E ALLO STAZIONAMENTO
Rispettare la segnaletica stradale e di sicurezza presente nella sede aziendale.1. 
Rispettare i sensi di marcia previsti nella sede aziendale.2. 
Prestare attenzione ai mezzi operativi che circolano all’interno della sede aziendale.3. 
Stazionare nelle immediate vicinanze del contenitore o dell’area di deposito dedicata, 4. 
senza creare intralcio alle operazioni di movimentazione e transito di altri utenti o di mez-
zi dell’AnconAmbiente S.p.A.
Arrestare il mezzo e spegnere il motore prima di iniziare qualsiasi operazione di prelievo 5. 
e scarico del rifiuto.
Allontanarsi immediatamente dai contenitori o zone dedicate una volta effettuato lo sca-6. 
rico, in particolare se fossero presenti rischi legati alla prossimità di rifiuti pericolosi.
Risalire sul mezzo e guadagnare ordinatamente l’uscita.7. 

OBBLIGHI E DIVIETI
È obbligatorio:1. 

conferire i rifiuti distinti in frazioni merceologicamente omogenee negli appositi conte-− 

nitori/aree indicate dall’addetto al CdR;

tenere un comportamento corretto ed educato;− 

svolgere ogni operazione nel più breve tempo tecnicamente possibile e senza creare − 

disservizi al gestore e agli altri utenti.
È vietato:2. 

avvicinarsi al raggio di azione dei mezzi/macchine operative;− 

sporgersi dai parapetti;− 

depositare rifiuti in modo indifferenziato;− 

abbandonare i rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all’interno del CdR o all’esterno − 

dello stesso;
manomettere, recar danno in modo volontario, imbrattare, danneggiare le strutture o − 

le attrezzature presenti all’interno o nelle immediate adiacenze del CdR;
cernire i rifiuti stoccati all’interno dei contenitori e/o stoccati nelle aree di deposito de-− 

dicato;
prelevare qualsiasi tipo di rifiuto e/o parte di esso;− 

conferire rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prive delle essen-− 

ziali componenti funzionali o, comunque, particolarmente danneggiati rispetto al loro 
stato originario;
conferire rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, di commercio e servi-− 

zio senza le previste iscrizioni/autorizzazioni/documenti;
fatto salvo quanto previsto dalle seguenti deroghe, conferire rifiuti, ancorché urbani o − 

assimilati, per il tramite di utenze non domestiche o di utenze diverse dal produttore 
iniziale;
accedere in assenza del gestore e, comunque, fuori dagli orari di apertura;− 

accedere ai luoghi di conferimento del CdR senza previo consenso dell’addetto;− 

scaricare i propri rifiuti all’infuori delle pertinenze del CdR o nelle immediate prossimità.− 

È facoltà dell’AnconAmbiente S.p.A.:3. 
negare l’accesso all’utente che, prima e/o durante il trasporto o comunque al momen-− 

to del conferimento dei rifiuti, non rispetti quanto esplicitamente consentito;
variare gli orari e i giorni in occasione di conferimenti straordinari, purché previamente − 

concordati, compatibilmente con la disponibilità di personale e attrezzature;
Nel caso in cui l’utente contravvenga agli obblighi o divieti previsti, l’AnconAmbiente S.p.A., 
dopo averlo informato, è tenuto alla immediata comunicazione dell’accaduto alle preposte 
autorità giudiziarie e di vigilanza competenti.

DEROGHE
Trasporti occasionali
Al fine di evitare conferimenti impropri o illeciti l’addetto che, a sua totale discrezione, riscon-
tri una frequenza di conferimenti assidua e continuata difficilmente ascrivibile alla normale 
routine di produzione di rifiuti da utenza domestica, derivanti da attività di manutenzione 
o naturale consumo/usura di materie prime, è tenuto a richiedere che venga compilato, in 
sua presenza, un modulo prestampato di autocertificazione attraverso il quale il cittadino 
assuma la piena paternità del rifiuto e la completa responsabilità circa la sua origine e pro-
venienza, preservando in tal modo l’addetto e l’Azienda da dichiarazioni mendaci e confe-
rimenti abusivi all’interno del CdR.
Pertanto, previa obbligatoria stipula di apposito modulo consegnato dagli operatori di An-
conAmbiente S.p.A., attraverso detta procedura sono consentiti non più di 4 trasporti oc-
casionali/anno per un massimo di 100 Kg di rifiuti/anno.
Nel caso di conferimento di rifiuti misti da costruzione e demolizione (Codice CER 170904), 
riconducibili a residui da piccole attività di manutenzione, i soli limiti quantitativi verranno 
elevati a 600 Kg/anno.
Qualora si disattendessero queste disposizioni, oltre ad interdire ulteriori accessi rispetto a 
quelli previsti, gli operatori di AnconAmbiente S.p.A. provvederanno a contattare i preposti 
organi di controllo.

Trasporti per conto di persone anziane o con difficoltà motorie
È consentito il conferimento dei rifiuti prodotti da persone disabili o, a vario titolo, impossi-
bilitate al loro carico trasporto, scarico.
L’accesso verrà concesso solo per situazioni previamente comunicate, circostanziate e ve-
rificate e, comunque, a completo e insindacabile giudizio di AnconAmbiente S.p.A.

NORME DI ACCESSO PER I VEICOLI
È possibile conferire i rifiuti con veicoli di portata massima fino a 3,5 tonnellate intestati ad 
utente privato.
È possibile conferire rifiuti urbani e assimilati con veicoli presi a noleggio (nolo a freddo) 
iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in conformità a quanto stabilito dalla vigente 
normativa di settore.
Fatto salvo quanto previsto per il nolo a freddo di veicoli iscritti al trasporto rifiuti, nel rispet-
to delle vigenti disposizioni legislative, non è consentito il conferimento di rifiuti urbani con 
veicoli intestati ad attività produttive di raccolta.
Tutti i veicoli, diversi dalle auto private, che trasportano presso il Centro di raccolti rifiuti ur-
bani prodotti da terzi devono attenersi alle seguenti restrizioni:

Il conferimento è permesso solo previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente al 1. 
numero: 071 2809863 e compilazione del modello di autocertificazione consegnato da-
gli addetti del CdR al conducente/proprietario del veicolo;
L’accesso è consentito solo negli orari mattutini di apertura al pubblico;2. 
Il medesimo veicolo di portata massima di 3,5 tonnellate può essere impiegato per un 3. 
massimo di 4 accessi/anno e per un limite quantitativo annuo non superiore a 300 Kg;
Il limite quantitativo annuo è elevato a 600 Kg nel caso di conferimento di rifiuti misti 4. 
dall’attività di costruzione e demolizione (Codice CER 170904); resta immutato il limite 
massimo di 4 accessi/anno.

Ogni comportamento non in linea con le vigenti disposizioni legislative sarà segnalato agli 
Organi di controllo competenti.

NORME DI COMPORTAMENTO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA

Centro di Raccolta di via Sanzio Blasi snc (Posatora) – Ancona
Gestito in conformità al D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.


