MATERIALE DA CONFERIRE NEI CENTRI DI RACCOLTA

BATTERIE AUTO : tutti i tipi e dimensioni
PILE : tutti i formati (torcia, mezzatorcia, pile a bottone per orologi, ecc..)
OLIO : sia ALIMENTARE (esempio: il residuo della friggitrice) che minerale (esausto di
motore)
PLASTICA : bottiglie in materiale plastico (possibilmente svitare il tappo perché vanno
pressate), polistirolo ed imballaggi plastici vari
TAPPI DI PLASTICA DI ORIGINE ALIMENTARE (provenienti da bottiglie di acqua,
bibite, succhi di frutta, latte, ecc..) che vengono raccolti in collaborazione con Ambiente
Servizi s.p.a. e O.V.C.I. - La Nostra Famiglia, per scopi benefici di carattere socio sanitario
MEDICINALI SCADUTI
CARTA: libri, giornali, riviste, cartoni di piccole dimensioni, ecc… (se sporca o umida
va’ depositata con gli ingombranti)
PRODOTTI “T” e “F”: Bombolette spray, contenitori vuoti di vernici, diluenti, pittura
murale, diserbanti ad uso domestico, colle, fitofarmaci ad uso domestico e prodotti
nocivi in genere
CARTUCCE E TONER esausti per stampanti
INGOMBRANTI : oggetti non metallici di grosse dimensioni (o con piccole parti
metalliche), materassi, moquette ecc.
LEGNO: mobili, bancali, pannelli di truciolare ecc. (no radici e grossi tronchi)
MATERIALI FERROSI: qualsiasi oggetto metallico in genere (separato nel limite del
possibile da altri materiali non metallici)
VERDE : erba da sfalcio, ramaglie provenienti dalla potatura, scarti di frutta e verdura
(no tronchi e legname di grosse dimensioni). Si raccomanda di vuotare sempre i sacchi
di erba e di depositarli nell’apposito contenitore per involucri plastici posizionato nelle
vicinanze della raccolta verde)
VETRO: Contenitori, lastre, damigiane, bottiglie, vasi, lattine varie, ecc. di qualsiasi
dimensione (gli specchi si conferiscono nel secco non riciclabile)

ELETTRODOMESTICI
(FRIGORIFERI,
CONGELATORI,
CONDIZIONATORI,
LAVATRICI, COMPUTER, STAMPANTI, FRULLATORI, CELLULARI, TV, ecc.) solo
presso la piazzola ecologica della frazione di Bagnarola.
PNEUMATICI DI QUALSIASI TIPO (senza cerchio metallico)

MATERIALE DA NON CONFERIRE NELLE
ECOPIAZZOLE
MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (lo smaltimento di lastre in cemento-amianto,
deve essere effettuato obbligatoriamente da parte di ditte autorizzate, ovvero
attraverso il servizio di micro-raccolta di Ambiente Servizi s.p.a.)
INERTI DA LAVORAZIONI EDILI E RIFIUTI INDUSTRIALI (lo smaltimento deve
essere effettuato obbligatoriamente da parte di ditte autorizzate)

IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA PIAZZOLA E’ A
DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO, NEGLI ORARI DI APERTURA
AL PUBBLICO DELLE PIAZZOLE . PER ULTERIORI INFORMAZIONI E’
POSSIBILE TELEFONARE AL NUMERO 0434 – 693970 / 4
Lo scarico e l’abbandono abusivi, sono soggetti alle sanzioni previste
dalla vigente normativa. L’area della piazzola è monitorata da una
telecamera dotata di visione diurna e notturna.
L’accesso in ecopiazzola ed il conferimento dei rifiuti è riservato solo
agli utenti privati residenti nel Comune di Sesto al Reghena.
La sosta dentro l’area delle ecopiazzole è consentita solo per il tempo
necessario allo scarico del materiale, al fine di evitare inutili ostacoli.
I cartelli indicatori, che sono posizionati sui contenitori, permettono una
facile individuazione ai fini del conferimento differenziato dei rifiuti.
L’utente deve fermare il veicolo in prossimità dell’ingresso della
piazzola ecologica, e spegnere il motore.
Per ragioni di sicurezza, è assolutamente vietato lasciare minori
incustoditi, o animali senza guinzaglio, all’interno del centro di raccolta.

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI SUBITI O CAUSATI
A TERZI

