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Che cos’è un centro di raccolta?  

E’ un’area recintata e sorvegliata, attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti 
ingombranti.  Il Centro di raccolta nasce dalla necessità di contrastare l’abbandono dei 
rifiuti, agevolarne lo smaltimento e il trasporto quotidiano in discarica, per recuperare 
risorse e tutelare meglio l’ambiente. 
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Come è stata scelta la localizzazione?  

L’intervento è localizzato in un’area ricadente nella zona destinata ad attività produttive, il cui 
Piano  di attuazione è stato approvato dal Consiglio Comunale di Tornimparte nel  2004. 
All’interno dell’ Area destinata ad insediamenti produttivi, è stato scelto il lotto più piccolo  
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Come è stato dimensionato il Centro di Raccolta? 

Il progetto prevede la realizzazione di un centro di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, al 
servizio dei Comuni di Tornimparte, Scoppito e Barete. Tuttavia, in considerazione delle recenti 
scelte del Comune di Scoppito, in fase di predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo 
l’insediamento sarà rimodulato per rispondere alle sole esigenze di Tornimparte e Barete. 
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Quale dotazioni ha il Centro di Raccolta? 

Le dotazioni principali del Centro di Raccolta  
 

- Impianto di videosorveglianza 
- Box Uffici/servizi per il personale di custodia 
- Impianto fotovoltaico sulla copertura 
- Cancello automatizzato per regolare gli accessi 
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Quante tonnellate di rifiuti saranno trattate nel Centro di raccolta? 

Rifiuti ingombranti – 22 tonnellate 
Apparecchiature Elettriche – 3 tonnellate 
Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (Frigoriferi) – 4 tonnellate 
Vernici – 0,3 tonnellate 
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Sono presenti Aree Protette o Vincoli? 

Il sito scelto non ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (P.R.P), né in aree naturali protette 
(DLgs. n. 42/04 L. 394/91 e L. 157/92). 
Non sono presenti i Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat ‘92/43/CEE o Direttiva Uccelli ‘79/409/CEE).  
Non sono presenti beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L.1089/39, P.R.P.).  
Non sono presenti edifici sensibili quali scuole, uffici, luoghi di culto nel raggio di 300 m. 
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Come sono collocati altri centri di Raccolta rispetto a centri abitati e servizi? 

 

Circa 200m 

Circa 400m 

Ospedale San Salvatore 

Circa 10m 
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Il bosco di Felciare è interessato dall’intervento? 

Contrariamente a quanto fatto circolare in questi giorni, l’intervento non interessa minimamente il bosco 
di Felciare, né direttamente né indirettamente. 

 

Area di Intervento 

Bosco  
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Quali caratteristiche hanno gli insediamenti circostanti? 

Nelle vicinanze dell’area in cui è stato previsto l’insediamento sono presenti numerose attività  produttive 
compatibili con il Centro di Raccolta. 

 

Nel raggio di 500 m sono presenti: 
 
- Depuratore 
- 2 officine meccaniche 
- Elettrauto 
- Carrozziere 
- Materiali Edili 
- Gommista 
- numerose altre attività  
 


