
MODALITA’ DI ACCESSO E CONFERIMENTO AGLI ECOCENTRI 

La presente informativa contiene le indicazioni per l’accesso ed il conferimento dei rifiuti presso 

gli Ecocentri Alia.  

UTENZE DOMESTICHE 
A) CHI PUÓ CONFERIRE

Possono accedere agli Ecocentri tutte le utenze domestiche dei Comuni serviti da Alia, secondo 

le seguenti modalità.  

• Se sei l’intestatario di un’utenza situata in un Comune in cui la Tari è gestita da Alia: presentati 
munito di un documento d’identità in corso di validità.

• Se sei l’intestatario di un’utenza situata in un Comune in cui la Tari è gestita dal Comune: 
presentati munito di un documento d’identità in corso di validità e di una bolletta/avviso di 
pagamento risalente non oltre l’anno precedente

• Nel caso di conferimenti da parte di parenti/conviventi dell’intestatario dell’utenza Tari: è 
necessario presentarsi muniti di delega (vedi il pdf nominato “Delega Conferimento Rifiuti a 
parente/convivente”)

Non sono accettati conferimenti da parte di soggetti diversi da quelli sopra indicati 

B) VEICOLI ADIBITI AL CONFERIMENTO

Nel caso in cui il trasporto di rifiuti urbani avvenga con mezzo diverso dall’auto privata (es. veicolo 

adibito al trasporto di cose) rivolgiti al nostro call center per tutte le informazioni.  

C) VERIFICA CONFORMITA’ RIFIUTI IN INGRESSO

L’operatore dell’Ecocentro verifica, attraverso esame visivo, le caratteristiche dei rifiuti, 

individuandone tipologie e frazioni. Nel caso di rifiuti non identificabili o non conformi a quelli 

conferibili presso l’Ecocentro, il conferimento non sarà accettato.  

I rifiuti che per caratteristiche non risultano compatibili con quelli originati da utenze domestiche, 

saranno accettati esclusivamente attraverso autocertificazione (vedi pdf nominato 

“Autocertificazione smaltimento rifiuti”), che accompagnerà il rifiuto fino allo smaltimento. 



D) MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Per un conferimento corretto ed in sicurezza, è necessario attenersi ad alcune semplici regole: 

• attendere il proprio turno presso il box di accettazione

• utilizzare il proprio veicolo a passo d’uomo (velocità max 5 Km/h)

• rispettare la segnaletica dell’Ecocentro

• indossare indumenti ad alta visibilità (gilet)

• indossare calzature chiuse

• rispettare le indicazioni impartite dagli addetti dell’Ecocentro

• conferire i rifiuti selezionati per tipologia e negli spazi specifici

 Non è possibile: 

• movimentare i rifiuti già conferiti da altri

• conferire i propri rifiuti in modo improprio o incauto mediante lancio e causando la

caduta degli stessi all’esterno

UTENZE NON DOMESTICHE 

Per il conferimento dei rifiuti scrivere all’indirizzo 
appuntamentiecocentri@aliaserviziambientali.it. 
Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti urbani previa iscrizione all’Albo Gestori 
Ambientali in cat. 2bis e 3 bis. 
In caso di rifiuti costituiti da elettrodomestici, il materiale trasportato dovrà essere accompagnato 
dalla scheda RAEE. In assenza, il conferimento non potrà avvenire. L’utenza non domestica che 
conferisce rifiuti con mezzi non abilitati dall’Albo Gestori Ambientali, non sarà ammessa allo 
scarico. 

Anche per le utenze non domestiche, vale quanto indicato al precedente Punto D per le 

 utenze domestiche relativamente alle corrette modalità di conferimento. 
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