RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L’ECOSTAZIONE DI VIA
TORRICELLE
-

-

PILE ESAURITE alcaline, zinco-carbone, ricaricabili, a bottone; solo se provenienti da utenze
domestiche
FARMACI solo se provenienti da utenze domestiche
BATTERIE PER AUTO (quantità max. 1 batteria) provenienti da utenze domestiche,
raccolte in modo differenziato in quanto contengono piombo e acido solforico, molto
pericolosi per l’ambiente; solo se provenienti da utenze domestiche
LAMPADE AL NEON solo se provenienti da utenze domestiche (max. 1 tubo)
OLI MINERALI ESAUSTI(quantità max. 10 litri): oli per motori e per la lubrificazione di
parti meccaniche; solo se provenienti da utenze domestiche
OLI VEGETALI ESAUSTI: olii usati per la cottura dei cibi
CARTUCCE AL TONER ESAURITE
CONTENITORI ESAUSTI CONTAMINATI DA PRODOTTI PERICOLOSI (max. 2 barattoli) con
simbolo, solo se provenienti da utenze domestiche
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-

-

-
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Es. bombolette spray, contenitori esausti per antiparassitari, contenitori esausti contaminati
da prodotti chimici vari che devono sempre essere conferiti tappati
INDUMENTI USATI opportunamente chiusi in sacchi
FERRO: scarti ferrosi in genere
ELETTRODOMESTICI DI GRANDE DIMENSIONE di origine domestica (quantità max. 1
pezzo): lavatrici, lavastoviglie, televisori, monitor di computer, videocitofoni, frigoriferi e
condizionatori, il più integri possibile
ELETTRODOMESTICI di piccole dimensioni, di origine domestica: case di computer,
stampanti (senza cartuccia), forni a microonde, stereo, radio, phone, rasoi elettrici, video
registratori, lettori dvd, telefoni cellulari (privi di batteria)
INGOMBRANTI di origine domestica (quantità max. 2 quintali): materassi, divani,
poltrone, oggetti di grandi dimensioni
SFALCI e RAMAGLIE (quantità max. 4/5 sacchi da 80 litri): erba, fiori appassiti, foglie di
giardino, potatura di siepi (NON legno trattato, segatura o sacchi di nylon)
VETRO: contenitori in vetro, bottiglie (NON ceramica o specchi)
INERTI (quantità max. 0,5 metri cubi): rifiuti derivanti da piccole manutenzioni edili
domestiche ( NO ditte EDILI), come ad esempio mattoni, mattonelle, detriti, cotto, sanitari
rotti, tegole, ceramica, specchi (NON legno o plastica; NON amianto, per lo smaltimento del
quale è necessario contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di residenza)
LEGNO: mobili, armadi, sedie, pezzi di tavole, oggetti costituiti da legno, anche trattato,
ridotti il più possibile ( NO FALEGNAMERIE o LABORATORI)
CARTA e CARTONE: riviste, fogli, giornali, quaderni, scatole vuote, imballaggi in cartone
opportunamente pressati (NON polistirolo, nylon o cellophane che vanno gettati , in piccole
quantità, nel secco)
ALLUMINIO: lattine in alluminio
BANDA STAGNATA ED ACCIAIO: scatolame vario per alimenti, senza residui di materiale
organico o liquido all’interno (NON lattine in alluminio)
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RIFIUTO SECCO, UMIDO
IMBALLAGGI IN PLASTICA DI PICCOLE DIMENSIONI (VANNO NEGLI APPOSITI
CONTENITORI STRADALI)
CARTONGESSO
CENERE ( NEL SECCO DI CASA)
SEGATURA ( NEL SECCO DI CASA)
AMIANTO / ETERNIT
LANA DI ROCCIA E DI VETRO / ASFALTO
DISCHI ABRASIVI (MOLE)
RIFIUTI LIQUIDI (DIVERSI DAGLI OLI VEGETALI E MINERALI)
CAVI ELETTRICI
BOMBOLE DEL GAS (PIENE E/O VUOTE)
ESTINTORI (PIENI E/O VUOTI)
CONTENITORI ETICHETTATI T e/o F PIENI O CONTENENTI ANCORA SOSTANZE
PERICOLOSE
FILTRI DELL’OLIO
PARTI DI AUTOMOBILI O VEICOLI A MOTORE (ANCHE DISASSEMBLATE, PNEUMATICI)
GRASSI SOLIDI (OLIO DI PALMA)
RIFIUTI DALLA PULIZIA DEI CONDENSAGRASSI/ POZZETTI
NAFTA E BENZINA E SIMILI
RAEE DA RIVENDITORI, RIPARATORI O INSTALLATORI O RAEE PROFESSIONALI
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