CENTRO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA COMUNALE
COMUNE DI SAN GIORGIO
DELLA RICHINVELDA

Località Ciampagnatis, Strada Consortile
ORARI DI APERTURA

INVERNALE - ora solare

ESTIVO - ora legale

Martedì

--

14 - 17

--

14 - 17

Giovedì

--

--

11 - 13

--

Sabato

--

14 - 17

--

14 - 17

COSA PUO’ ESSERE CONFERITO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingombranti
Verde e ramaglie
Carta e cartone
Imballaggi in plastica, in polistirolo, in acciaio e alluminio
Vetro
Legno
Metalli
Prodotti etichettati  “T” e/o “F” - tossici e infiammabili
(prodotti per la pulizia della casa e l’hobby)
Oli vegetali (da cucina) e minerali (motore)
Accumulatori al piombo (batterie auto)
Inerti in modica quantità, vasi, ceramica...
Barattoli con residui di vernice, diluenti...
Pneumatici
RAEE apparecchiature elettriche/elettroniche
gruppo1: frigoriferi, congelatori, condizionatori, boiler
gruppo2: lavatrici, lavastoviglie, forni, cucine, microonde
gruppo3: televisori e monitor
gruppo4: piccoli elettrodomestici, computers
gruppo5: neon, lampade ai vapori di mercurio...

DIFFERENZIARE SI DEVE

una corretta raccolta differenziata
per migliorare il nostro territorio

ATTENZIONE
Il Centro di Raccolta è un’area attrezzata e
sorvegliata presso la quale possono essere
conferiti rifiuti urbani differenziati.
Gli addetti hanno il compito di verificare il
diritto degli utenti a conferire (potrebbe
essere richiesto un documento d’identità),
etto
registrare i conferimenti e garantire il risp
delle norme di comportamento del centro.

goria!
Portare i rifiuti già separati per cate

re
L’elenco dei rifiuti conferibili potrebbe subi
ative
norm
oni
modifiche in base alle prescrizi
vigenti.
Non possono essere conferiti rifiuti speciali.

Piccoli gesti quotidiani possono aiutare
l’ambiente che ci circonda
e che lasceremo in eredità ai nostri figli.
Investi 5 minuti del tuo tempo
per leggere questa guida
e contribuirai così a rendere
il tuo Comune più bello ed ecologico.

Scarica l’applicazione per smartphone
di Ambiente Servizi

Sarai aggiornato sul calendario della raccolta
rifiuti e troverai tutte le informazioni su come
effettuare una corretta raccolta differenziata

IMBALLAGGI IN PLASTICA,
ACCIAIO E ALLUMINIO
Nei sacchi azzurri forniti o semi trasparenti similari, conferire solo: bottiglie in

plastica vuote • piatti e bicchieri monouso in plastica (senza residui) • contenitori per detergenti, saponi, salse, yogurt... (senza residui) • contenitori per uova, affettati, pasta • sacchetti per alimenti (pasta,
riso...) • pellicole (senza residui putrescibili) • cassette per frutta e alimenti • reggette per legatura
pacchi • grucce appendiabiti • confezioni per capi d’abbigliamento • polistirolo (vaschette, chips ecc.)  
• lattine, scatolette, barattoli x alimenti • coperchi dei vasi di vetro • carta stagnola • tappi a corona e
chiusure metalliche • bombolette (senza simboli di pericolo)
Cosa non va conferito: rifiuti delle altre categorie • rifiuti in plastica che non sono imballaggi •
giocattoli, bidoni e cestini • sacchi per materiali edili • tubi per irrigazione • cavi elettrici • custodie cd, cassette
audiovideo • contenitori per colle, smalti, colore, vernici

IMBALLAGGI IN
CARTA E CARTONE
Nei contenitori personali, senza utilizzare sacchetti in plastica, conferire:

giornali, riviste, libri, quaderni, volantini pubblicitari • piccoli cartoni piegati • imballaggi di detersivi e
alimenti (senza residui) • imballaggi in Tetra Pak®
Cosa non va conferito: carta carbone, plastificata, metallizzata • carta vetrata, da parati • cartelle
portadocumenti • carta molto sporca (di terra, unto o alimenti) • sacchetti in plastica

IMBALLAGGI
IN VETRO
Nei contenitori stradali blu con oblò, senza utilizzare sacchetti in plastica,
conferire: bottiglie in vetro • vasi e vasetti in vetro • bicchieri di vetro • vetri vari, anche se rotti
Cosa non va conferito: rifiuti delle altre categorie • ceramica, porcellana, terracotta • lampadine

e lampade al neon • borse di plastica • specchi • oggetti in cristallo • pirofile in Pyrex® • tappi a corona •
coperchi dei vasetti

VERDE E
RAMAGLIE
Presso il centro di raccolta (gratuitamente) o con servizio a domicilio (a
pagamento) per grossi quantitativi, possono essere conferiti: • sfalci d’erba • fiori

recisi • piante piantine • potature di alberi e siepi • ramaglie
Cosa non va conferito: rifiuti delle altre categorie • sassi • terra • legno • vasi in plastica/terracotta •
sacchi in plastica

UMIDO
ORGANICO
Nei contenitori stradali marroni, utilizzando la chiave personale (in dotazione
a chi non effettua compostaggio domestico), conferire: resti alimentari, alimenti

avariati (senza il loro imballaggio) • pane vecchio • farina • ossi e gusci d’uovo • salviette di carta • filtri
di tè, camomilla • fondi di caffè • terriccio da vaso • piume • escrementi/lettiere naturali di animali •
fiori recisi • piante da vaso (piccole quantità) • ceneri spente di legno non trattato (piccole quantità)
Cosa non va conferito: rifiuti delle altre categorie • erba e ramaglie • pannolini e assorbenti • olii
vegetali • animali morti • pellicole e imballaggi degli alimenti

SECCO RESIDUO
INDIFFERENZIATO
Nei contenitori personali, all’interno di sacchi chiusi, conferire: piccoli oggetti
inservibili (bottoni, nastro adesivo, penne, sigarette spente...) • carta carbone, oleata, plastificata •
sottovasi e bacinelle in plastica • materiali in plastica non di imballaggio (secchi, giocattoli...) • cassette
audio/video, floppy disk, cd (custodie comprese) • pannolini e pannoloni, assorbenti • cosmetici,
tubetti di dentifricio • spazzole, pettini • cerotti, cotone • sacchetti dell’aspirapolvere • ceramica,
terracotta o porcellana • lampadine ad incandescenza • stracci
Cosa non va conferito: rifiuti recuperabili delle altre categorie • oggetti voluminosi • scarti di edilizia
• toner ed inchiostri per stampanti • rifiuti pericolosi • rifiuti liquidi

