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Sanluri, 16/12/2019     prot. N.  6427 

  

          Spett.li Comuni dell’Unione 

 

               e p.c. Econord s.p.a. 

Via Giordani 35 

21100 Varese (Va) 

 

OGGETTO: "SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI 

COMUNI DELL'UNIONE "MARMILLA" - ANNUALITA' 2018/2027 - C.I.G. 74284159F9 – 

attivazione ecocentro del Comune di Sanluri 

 

In relazione all’oggetto, si comunica che, a partire dal 17/12/2019, le utenze domestiche e 

non domestiche residenti nei Comuni dell’Unione potranno usufruire dei servizi aggiuntivi di 

gestione dell’ecocentro di Sanluri secondo il seguente calendario: 

 Lunedì: dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30; 

 Venerdì: dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00; 

 Venerdì: dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00; 

 

L’ecocentro consentirà l’ingresso delle seguenti tipologie di rifiuto (implementabili fino 

all’entrata a regime della struttura): 

1. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06) 

2. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) 

3. carta e cartone (codice CER 20 01 01) 

4. rifiuti biodegradabili (codice CER 20 02 01) 

5. rifiuti ingombranti (codice CER 20 03 07) 

6. rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 

170902 e 170903 (solo derivanti da utenza domestiche e per piccole quantità come da art. 7 

comma 15 del Regolamento per la gestione degli ecocentri dell’Unione dei Comuni 
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“Marmilla” approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 18 del 18/11/2018)- 

(codice CER 17 09 04) 

7. metallo (codice CER 20 01 40) 

8. medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (codice CER 20 01 32) 

9. Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e 

accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (codice CER 20 01 33) 

10. olio vegetale – olii da frittura (codice CER 20 01 25) 

 

Si precisa che gli utenti sono tenuti al rispetto del Regolamento per la gestione degli 

ecocentri dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, approvato con Deliberazione del Consiglio 

dell’Unione n° 18 del 18/11/2018, con particolare riferimento all’art. 6 comma 1 e 2 che così 

recitano: 

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti presso l’ecocentro solo i seguenti 

soggetti: 

• i cittadini residenti o domiciliati nei Comuni dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, purché 

risultino soggetti passivi del Tributo sui rifiuti e siano in regola con il relativo pagamento. 

• le utenze non domestiche, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano assimilati e prodotti nei Comuni 

dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, purché risultino soggetti passivi del Tributo sui rifiuti e siano 

in regola con il relativo pagamento. 

2. L’accesso all’ecocentro avviene previa presentazione di documento di identità e/o altro 

documento di riconoscimento all'addetto al servizio di custodia e controllo. 

 

A disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere 

Cordiali Saluti 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE 

           f.to Ing. Valerio Porcu   


