
L’Amministrazione Comunale, impegnata negli ultimi anni ad implementare le azioni rivolte a 
migliorare sia la quantità che la qualità della raccolta differenziata, ha valutato l’opportunità di 
intervenire sul centro ambiente, attraverso una sua riqualificazione, che permetta una fruizione 
migliore da parte dei cittadini ed una aumento dei servizi offerti, con in particolare l’inserimento del 
“centro del riuso”.

L’intervento in particolare prevede un ampliamento della superficie del centro, verso Corinaldo, al 
fine di creare gli spazi necessari per l’inserimento di rampe, percorribili anche con gli autoveicolo, 
in modo da preme terre il conferimento di particolare tipologie di rifiuto (verde, inerti, ingombranti, 
ecc.), dall’alto.

Con l’intervento, verranno creati spazi di parcheggio i zone adeguate secondo il DM. 08/04/ 2008 
per il conferimento dei rifiuti RAEE, i rifiuti provenienti dalla attività agricole, e i RUB.

La  nuova distribuzione del piazzale, permetterà anche l’inserimento di una struttura in cui sarà 
inserito sia l’ufficio del custode, che gli spazi necessari ad avviare il “centro del riuso” in 
conformità alle disposizioni stabilite dalla D.G.R.M. n. 1793/2010.

Il centro del riuso è uno strumento finalizzato ad intercettare i beni dismessibili, ma non ancora 
dismessi che possono prolungare il proprio ciclo di vita se utilizzati da altri e perseguire le seguenti 
finalità:

 Contrastare e superare la cultura dell’usa e getta;

 Sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela 
ambientale e di solidarietà sociale;

 Promuovere il rimpiego e il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le 
necessità del primo utilizzatore , in modo da ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a 
trattamento/smaltimento;

 Realizzare una struttura di sostegno a fasce sensibili di popolazione, come i cittadini meno 
abbienti, consentendo una possibilità di acquisizione a titolo gratuito, dei beni di consumi 
usati ma funzionanti ed in condizioni di essere efficientemente utilizzati per gli usi, gli scopi 
e le finalità originarie degli stessi;




