in collaborazione con

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
Spazio attrezzato per il conferimento diretto e gratuito di diverse tipologie
di rifiuto non conferibili con il normale servizio “porta a porta”.
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Torre Mozza, girare subito a sinistra)

DOVE:

ORARI DI APERTURA
dal lunedì al sabato
dal 1 luglio al 31 agosto ore 10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00
dal 1 settembre al 30 giugno ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00
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QUANDO:

COSA CONFERIRE AL CENTRO DI RACCOLTA
Ingombranti

RAEE

Divani, poltrone, materassi,
giochi, oggettistica
(senza presenza di rifiuto
e/o oggetti nei vani chiusi)

Frigoriferi, condizionatori
d’aria, lavastoviglie, lavatrici,
televisori, monitor, PC,
stampanti, cellulari,
ventilatori, neon e lampade a
risparmio energetico

Metallo

Oli vegetali esausti

Inerti

Reti letto, scaﬀalature
(senza altri elementi non
metallici, se smontabile
conferire separato)

Olio di scarto di cucina,
fritture,sottoli

Scarti di piccola
edilizia domestica,
calcinacci

Vetro

Rifiuti urbani
pericolosi

Specchi, lastre, vetro
ceramico, retinati,
damigiane (privo di
cornici in legno, metallo
e possibilmente integro)

Legno
Mobilio, arredo domestico
e per giardino
(privo di elementi in vetro e
metallo, rifiuto o oggetti nei
vani chiusi)

Oli minerali esausti

Verde

Olio sostituito nei
dispositivi meccanici

Pneumatici

NUMERO VERDE

800.262.629

Farmaci scaduti,
toner, cartucce di stampa,
bombolette a spray

Batterie
esauste

Vuoi saperne di pIU?

Carta, cartone,
plastica, metalli
e vetro

dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 17.00
il sabato
dalle ore 9.00 alle 12.00

GUIDA ALLA RACCOLTA
per utenze domestiche
CASE SPARSE

A POLICORO parte il nuovo servizio di raccolta differenziata

cosa

ORGANICO
SI
NO

Scarti di cucina, avanzi di cibo e frutta, alimenti avariati,i, tovagli
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spente, piccole potature di fiori, piante, sfalci d’erba, foglie
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Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci, spugne, gomme da masticare,
cicche
sigarette

dove
Compostiera
domestica

CARTA, CARTONE E CONFEZIONI TETRA PAK
SI
NO

Giornali, riviste, imballaggi di carta e cartoncino, confezioni Tetra Pak per alimenti e
bevande, fotocopie e fogli vari

Carrellato
BLU

Carrellato
GIALLO

Esporre le attrezzature all'esterno
della propria abitazione o condominio
entro le ore 5.00

Carrellato
VERDE

Esporre le attrezzature all'esterno
della propria abitazione o condominio
entro le ore 5.00

Carrellato
GRIGIO

Esporre le attrezzature all'esterno
della propria abitazione o condominio
entro le ore 5.00

PLASTICA E METALLI
SI
NO

Imballaggi di plastica: bottiglie, flaconi per detersivi, piatti e bicchieri monouso,
buste, vaschette, pellicole; Imballaggi di metallo: scatolame, lattine, fogli di alluminio,
bombolette spray (tranne prodotti T/F), tubetti
Giocattoli rotti, posate di plastica, oggetti in gomma, tubi di plastica e metallo, penne,
grucce appendiabiti

VETRO
SI
NO

Imballaggi di vetro: bottiglie, barattoli, vasetti, flaconi
Lampadine e lampade al neon, lastre di vetro, cristalli e specchi, oggetti in ceramica,
porcellana, terracotta, damigiane e altri oggetti ingombranti

secco residuo
SI
NO

Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci sporchi, spugne, spazzolini, oggetti di
gomma, posate monouso, cicche di sigarette, carta plastificata, lampadine, cocci di
ceramica, porcellana e terracotta
Tutti i materiali separabili e riciclabili (organico, plastica e metalli, carta, cartone e
cartoncino, vetro), rifiuti urbani pericolosi, ingombranti

INGOMBRANTI
RAEE
(Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche)

Conferire presso il Centro
Comunale di Raccolta o
prenotare il servizio di ritito
a domicilio telefonando
al numero verde 800.262.629

Posizionare la compostiera nel proprio
orto o giardino.
Attenersi ai consigli presenti all’interno
della guida al compostaggio domestico

Esporre le attrezzature all'esterno
della propria abitazione o condominio
entro le ore 5.00

Carta plastificata, carta forno, ogni tipo di carta, cartone e cartoncino che sia stato
sporcato con vernici o altri prodotti tossici

INDUMENTI USATI
Conferire
negli appositi
contenitori
stradali gialli

quand
quando
do

(a partire dalle ore 22.00 del giorno precedente)

(a partire dalle ore 22.00 del giorno precedente)

(a partire dalle ore 22.00 del giorno precedente)

(a partire dalle ore 22.00 del giorno precedente)

verde e sfalci
Conferire presso
il Centro Comunale
di Raccolta

il 1° GIOVEDI
del mese

(ritiri supplementari gratuiti su prenotazione
al numero verde 800.262.629)

il 1° MERCOLEDI
del mese

(ritiri supplementari gratuiti su prenotazione
al numero verde 800.262.629)

il 1° MARTEDI
del mese

(ritiri supplementari gratuiti su prenotazione
al numero verde 800.262.629)

il 1° VENERDI
del mese

(ritiri supplementari gratuiti su prenotazione
al numero verde 800.262.629)

pile e farmaci

Conferire presso il
Centro Comunale di Raccolta o
negli appositi contenitori
presso i rivenditori

