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Modalità di conferimento presso il  
Centro di Raccolta Differenziata di FANO 

 
 
Scopi del centro 
Si informano i Sig. Clienti che questo Centro di Raccolta Differenziata 
è rivolto principalmente a coprire le esigenze delle utenze domestiche, 
in modo da agevolare il conferimento di rifiuti solidi urbani riciclabili, 
per i quali è stato istituito un sistema di recupero ma non è possibile 
organizzare circuiti di raccolta stradali. 
In particolare è ammesso il conferimento separato di tutti i rifiuti 
riciclabili riportati nell’ Allegato 1, provenienti dai Comuni abilitati. 
 
 
Modalità di conferimento 
All’arrivo al Centro di Raccolta i Sig. Clienti sono invitati a fermarsi 
presso l’entrata ed a richiedere, se cittadini del Comune di Fano, 
l’accesso tramite tessera magnetica. Qualora non fossero in possesso 
della suddetta tessera, potranno richiederla al personale che si trova 
all’ingresso del Centro. Se invece il cliente non è cittadino del Comune 
di Fano, deve attendere le istruzioni impartite dagli addetti. 
I Sig. Clienti devono sempre dichiarare la provenienza del rifiuto ed il 
Comune di residenza, per consentire agli operatori le opportune 
registrazioni  e  in  quanto esistono alcune limitazioni al conferimento. 
Lo scarico dei materiali presso i contenitori o le aree indicate dagli 
operatori deve avvenire autonomamente, essendo questi ultimi adibiti 
alle sole operazioni di accettazione e controllo dei conferimenti. 
E’ tassativamente vietato entrare all’interno dei cassoni,  rovistare tra 
i rifiuti e conferire i materiali da postazioni diverse da quelle indicate 
dal personale addetto. 
E’ consigliato un abbigliamento consono alle operazioni di scarico e la 
dotazionie di guanti al fine di ridurre quanto più possibile gli 
eventuali incidenti. 
Ci sono comportamenti assolutamente vietati , sanzionabili da parte 
degli organi preposti (es. ispettori ambientali), così come da elenco 
riportato nell’alegato 2. 
Per il conferimento di “rifiuti provenienti da utenze domestiche” 
(frigoriferi, televisori, computer, etc..) da parte di cittadini non 
residenti nel Comune di Fano va compilato un prestampato riportante 
una dichiarazione di provenienza del rifiuto stesso. 



 
Conferimento da parte di ditte 
Le ditte sono autorizzate a conferire solo rifiuti completamente 
riciclabili (da esse detenute) assimilati agli urbani e quindi 
limitatamente ai quantitativi che non eccedono i valori fissati dai 
Regolamenti Comunali per la Gestione dei Rifiuti; diversamente si 
configurerebbe un conferimento di Rifiuti Speciali che esulano dalle 
competenze di questa azienda. 
 
Il conferimento di detti rifiuti è possibile per i piccoli artigiani aventi 
sede sociale in uno dei Comuni Soci solo se la loro attività è stata 
svolta nel territorio dei Comuni che hanno aderito alla gestione del 
CRD (vedi apposita Tabella) ed è comunque necessaria la 
compilazione di una dichiarazione di provenienza degli stessi. 
Verranno eseguiti controlli a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni compilate. 
Si rammenta alle ditte che effettuano trasporto di rifiuti per conto 
terzi che tale attività prevede l’iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti e 
l’utilizzo del Formulario di Identificazione del Rifiuto. 
I rifiuti indifferenziati non recuperabili possono essere conferiti 
esclusivamente presso le Discariche autorizzate e territorialmente 
competenti (ad es. per i Comuni Soci è competente la Discarica di 
Monteschiantello) previa stipula di apposita convenzione. 
I rifiuti pericolosi o quelli che necessitano di attività di messa in 
sicurezza vanno inviati ad idonei impianti di trattamento o 
smaltimento autorizzati. 
 
 
Rifiuti ingombranti non riciclabili 
Il conferimento diretto di rifiuti ingombranti non riciclabili, è 
consentito alle sole utenze domestiche dei Comuni che hanno aderito 
alla gestione del CRD (vedi apposita Tabella). 
 
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito si può contattare 
l’Ufficio Tecnico dell’Area Servizi Ambientali di ASET S.p.A. al numero 
di telefono 0721/833974. 
  
  Il Responsabile Area Servizi Ambientali 
 (Dott. Stefano Sartini)  
 
 
 
DATA: 15/12/2015 
 



 
 
 
Allegato 1 
 
 

ELENCO MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO 
 
 

 

 Carta 
 Cartone 
 Vetro 
 Plastica 
 Accumulatori al piombo 
 Pile scariche 
 Farmaci scaduti 
 Olio minerale 
 Olio vegetale 
 Toner e cartucce 
 Polistirolo 
 Legno 
 Potature e ramaglie 
 Materiali ferrosi 
 Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) 
 Acciaio (banda stagnata) 
 Alluminio 
 Indumenti usati 
 Inerti (calcinacci puliti) 
 Ingombranti vari (non riciclabili) 
 Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) 
 Pneumatici 
 Imballaggi in legno (esclusi i bancali) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2 
  
 

ELENCO COMPORTAMENTI SANZIONABILI 
 
 

 

 Conferimento fuori dagli orari di apertura 
 Conferimento senza rispetto delle indicazioni del personale addetto o senza rispetto 

della cartellonistica presente 
 Rovistare tra i rifiuti 
 Prelevare rifiuti 
 Tenere comportamenti pericolosi per la propria ed altrui sicurezza (ad es. lanciare 

materiali, salire o sporgersi nei cassoni, non rispettare le indicazioni stradali sia 
orizzontali che verticali, ecc.) 
 

 
 
 


