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COS’È  IL CENTRO DI RACCOLTA (ECOCENTRO)? 
 
Si tratta di un’area presidiata e attrezzata per svolgere attività di 
raccolta dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata. 
 
In particolare, l’ecocentro è la destinazione di quei rifiuti che, per 
dimensione o per tipologia, non possono essere raccolti nei 
contenitori domiciliari o stradali. 

 

RIFIUTI CHE SI POSSONO CONFERIRE 
 

Sfalci e ramaglie 
Legno 
Frigoriferi 
Televisori e pc 
Apparecchiature elettriche e elettroniche in genere (RAEE) 
Sorgenti luminose (neon, lampade a basso consumo, lampade 
ai vapori di sodio) 
Vetro (anche in lastre) 
Carta e cartone 
Imballaggi in plastica 
Ingombranti 
Metalli 
Pile e batterie usate 
Farmaci scaduti 
Latte di vernice 
Contenitori etichettati “T” e/o “F” 
Oli minerali e vegetali 
Piccoli quantitativi di macerie da demolizione 
Pneumatici 
Toner e cartucce 

 

CHI PUO CONFERIRE? 
 
I rifiuti possono essere conferiti dai cittadini residenti nel comune di 
Venaria Reale. 
 
Le utenze non domestiche possono portare solo i rifiuti che rientrano 
tra quelli assimilabili al circuito urbano. 

COME COMPORTARSI 
 
Dopo aver effettuato il riconoscimento all’ingresso, su presentazione 
di documento di identità che evidenzi la residenza, seguire le 
indicazioni e scaricare i rifiuti divisi per tipologia negli appositi 
contenitori.  
 
Il personale addetto può dare assistenza in caso di necessità. 

COSA NON È CONSENTITO 
 
È vietato depositare i rifiuti fuori dalla recinzione dell’Ecocentro. 
 
Non si possono conferire rifiuti speciali non assimilati provenienti da 
lavorazioni industriali o artigianali. 

PER INFORMAZIONI: 
 
U.R.P. della Città di Venaria Reale - tel. 011.40.72.209 
Numero Verde Città di Venaria Reale   800.23.56.38 
Numero Verde CIDIU  800.01.16.51  


