ECOCENTRO
DOVE

COSA SI PUÒ PORTARE

Via Chiavichetta, Fiesso Umbertiano
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ORARIO
mattino

pomeriggio

Lunedì

-

-

Martedì

8.30 - 12.30

-

Mercoledì

-

-

Giovedì

-

-

Venerdì

-

-

Sabato

-

14.00 - 17.00

Escluso i giorni festivi

COS’È E MODALITÀ DI ACCESSO
L’Ecocentro è uno spazio dedicato alla raccolta di alcuni riﬁuti
che, per dimensioni o tipologia, non possono essere conferiti al
servizio di raccolta “porta a porta” o stradale.
Esso contribuisce a migliorare la raccolta differenziata e
ad evitare l’abbandono di riﬁuti come ingombranti (mobili,
materassi, ecc.) o RAEE (lavatrici, frigoriferi, ecc.) lungo le
strade e nelle campagne. In questo luogo i riﬁuti vengono
raccolti in modo differenziato in attesa di essere trasferiti ai vari
centri di recupero.
Per i privati cittadini la modalità di accesso all’Ecocentro
avviene con l’identiﬁcazione tramite lettura della
propria TESSERA SANITARIA.
Non dimenticarla a casa, è un modo semplice per consentire
l’accesso gratuito solo ai residenti nel comune ed evitare costi
impropri alla cittadinanza.
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Carta
Cartone (ben piegato)
Legno (da mobilio e vergine)
Rottami ferrosi
Metalli non ferrosi (alluminio, rame, zinco, ottone...)
Imballaggi in plastica (bottiglie,ﬂaconi, nylon, polistirolo...)
Beni durevoli in plastica PE, PVC, ABS (mobili da giardino,
tubi, tapparelle...)
Lattine (in alluminio e acciaio)
Verde (sfalci d’erba, fogliame, ramaglie...)
Frigoriferi, congelatori e condizionatori (RAEE l)
Altri elettrodomestici bianchi: lavatrici, lavastoviglie, cucine...
(RAEE 2)
Televisori e monitor di computer (RAEE 3)
Piccoli elettrodomestici (RAEE 4)
Lampade al neon e a basso consumo (RAEE 5)
Vetro piano (lastre di vetro da inﬁssi, vetrocamera,
parabrezza)
Pile esaurite
Oggetti ingombranti (materassi, poltrone e divani)
Pneumatici usurati (max 4 pezzi per utenza)
Materiale inerte: ceramica e terracotta, calcinacci,
mattonelle... (SOLO piccole quantità da lavori di
manutenzione domestica)
Indumenti usati in buone condizioni
Accumulatori al piombo e batterie d’avviamento (SOLO da
utenze domestiche)
Farmaci scaduti privati del loro imballaggio in carta
Cartucce toner da stampanti e fotocopiatori
Oli alimentari esausti (olio da cucina)
Oli lubriﬁcanti esausti (oli motore minerali e sintetici)
Vernici, solventi, acidi ed altri prodotti pericolosi
Contenitori marcati T e/o F con residui di prodotto

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Ai sensi delle normative vigenti, è previsto l’accesso solo in
convenzione, che dà diritto all’ECOCARD aziendale: basta
rivolgersi preventivamente agli addetti all’ecocentro.
Attenzione: i conferimenti sono limitati solo ad alcune tipologie
di riﬁuti ed il loro trasporto è sottoposto a precise normative.
Ecoambiente è tenuta a veriﬁcarne il rispetto in fase di
accettazione.
Requisito necessario per
convenzionarsi è l’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per il trasporto dei
propri riﬁuti.

RAEE

VERDE

LEGNO

