ALTRI TIPI DI RACCOLTA

ECOPIAZZOLA COMUNALE

PILE

RESIDUI INGOMBRANTI

• Pile stilo, a bottone e rettangolari esauste, quali
per torce, calcolatrici, orologi, telecomandi, radio,
ecc...
VANNO CONFERITE NEGLI APPOSITI CONTENITORI
PRESENTI IN LUOGHI PUBBLICI O ALL’INTERNO DI
NEGOZI SPECIALIZZATI

• Materassi, poltrone e divani;
• Secchi, bacinelle, giocattoli, tubi, teli e sacchi di plastica
e nylon sporchi;
• Pannelli di isolanti come poliuretano e polistirolo espanso;
• Stendini pieghevoli per la biancheria, assi da stiro,
oggettistica ed attrezzi di plastica;
• Scaffalature, mobili e cassetti di materiali misti come ferro
e plastica accoppiati;

LEGNAME INGOMBRANTE
FARMACI
• Farmaci scaduti quali sciroppi, disinfettanti, pastiglie, fiale, pomate, ecc.. (privi di confezioni di carta/
cartoncino);
• Siringhe usate con gli aghi reinseriti nella idonea
custodia in plastica
VANNO CONFERITI NEGLI APPOSITI CONTENITORI
POSIZIONATI PRESSO GLI AMBULATORI, FARMACIE
E DISTRETTI SANITARI

VESTIARIO
ancora in buone condizioni
• Capi d’abbigliamento;
• Biancheria per la casa;
• Calzature appaiate e accessori (borsette e cinture);
VANNO CONFERITI NEGLI APPOSITI CONTENITORI
DI COLORE GIALLO DELLA CARITAS

• Mobili, sedie, tavoli, pannelli;
• Pallets e cassette da imballaggi come quelle per frutta e
verdura;
• Travi, tronchi e ramaglie di dimensioni superiori al diametro di 5 cm;

SFALCI E RAMAGLIE
• Rifiuti vegetali provenienti da sfalci;
• Potature da piante, alberi e siepi con ramaglie di dimensioni inferiori al diametro di 5 cm;
• Fogliame;

BENI DUREVOLI OBSOLETI
•
•
•
•

Frigoriferi e congelatori;
Televisori, monitori PC;
Apparecchiature radio e video registratori;
Elettrodomestici vari come forno a microonde, frullatori,
rasoi elettrici, ecc…
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I RIFIUTI SONO UNA RISORSA IMPORTANTE,
PER QUESTO VANNO RECUPERATI E RICICLATI
PER TRASFORMARLI IN ALTRI PRODOTTI UTILI
PER NOI E PER L’AMBIENTE
La raccolta differenziata è un abitudine quotidiana che ci
permette di vivere in un ambiente più sano e pulito, di contenere
i costi di gestione delle raccolte e di risparmiare
soprattutto, evitando ulteriori innalzamenti di tasse sui rifiuti.

IL SUCCESSO DI QUESTO SERVIZIO DIPENDE
DA OGNUNO DI NOI
A tal fine si confida nel senso civico di ogni cittadino:
• CONFERIRE CORRETTAMENTE i rifiuti negli appositi contenitori
secondo le indicazioni riportate.
• NON ABBANDONARE rifiuti in nessun luogo, nemmeno all’esterno
dei contenitori nel rispetto e nel decoro delle aree circostanti.
Si raccomanda pertanto, qualora il cassonetto risulti già pieno, di
conferire il rifiuto nel contenitore più vicino riportante il
medesimo adesivo.

METALLI E ROTTAMI FERROSI
•
•
•
•
•

Pentole e stoviglie varie in metallo;
Attrezzi, articoli, materiali obsoleti di ferramenta;
Piastre, tubi di stufe e spolert, caldaie e bruciatori;
Biciclette, reti e scaffalature;
Fusti, taniche e latte vuote, ecc…

VETRI INGOMBRANTI
• Lastre e specchi
• Damigiane

PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

COMUNITÁ COLLINARE DEL FRIULI
Ufficio Gestione Rifiuti
Piazza Castello 7 - 33010 Colloredo di M.A. (UD)
Tel. 0432 889808 - Fax 0432 889818
rifiuti@collinare.regione.fvg.it

oppure gli Uffici Tecnici dei Comuni consorziali
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