ELENCO DELLE CATEGORIE DI RIFIUTI AMMESSI IN ECO CENTRO
ORARIO DI APERTURA MERCOLEDI' E SABATO
DALLE ORE 10,00 ALLE 12,45
per verificare in che categoria conferire i rifiuti consultare la
“Guida pratica per il conferimento dei rifiuti”
disponibile sul sito del comune www.comune.corno-di-rosazzo.ud.it
alla voce “Ambiente”
Ferro

Tutte le tipologie di metalli (escluso bombole e motori)

Legno

Tutto il legno in genere (i mobili, armadi ecc.. vanno smontati togliendo le parti
metalliche e di vetro)

Ingombranti

Si possono conferire solo gli ingombranti in elenco sulla guida pratica esemp.
(divani, poltrone. Materassi ecc.) tutti gli altri rifiuti non riciclabili di piccole
dimensioni non rientranti nella categoria ingombranti vanno conferiti nel sacco
giallo del servizio porta a porta.
Nota:per diminuire i costi ad esempio, una poltrona composta da legno, stoffa e
cuoio, si può scomporre conferendo il legno nel suo servizio, la stoffa nel
contenitore della Caritas mentre il cuoio nel residuo secco, questo comporta un
notevole risparmio.

Plastiche dure

Tutti i rifiuti in plastica non riciclabili nel porta a porta e non considerati imballaggi
(secchi, vasi di pittura murale, bacinelle, scolapasta ecc.), il tutto senza evidenti
presenze di sporco.

T&F

Tutti i tipi di bombolette spray, essendo rifiuti che possono inquinare l'ambiente
vanno conferiti solo nel servizio attivo in eco centro.

Batterie

Tutti i tipi di batterie al piombo (auto, moto ecc.) provenienti da attività domestica.
Si ricorda, come stabilito dal Decreto 188/2008, i rivenditori hanno l'obbligo di
mettere a disposizione del pubblico i contenitori in uso gratuito per il conferimento
delle stesse.

Oli Alimentari

Tutti gli oli non contaminati di cucina provenienti da uso domestico.
Se eliminato in modo scorretto o usato in modo improprio, ogni tipologia di olio, si
trasforma in un potente agente inquinante.

Oli motore

Può essere conferito solo olio di provenienza domestica, (cambio olio dell'auto).
Se eliminato in modo scorretto o usato in modo improprio, ogni tipologia di olio, si
trasforma in un potente agente inquinante.

Verde

Erba e ramaglie di piccole dimensioni vanno conferiti nel sacco Bianco ricevuto in
dotazione. (i rami più grossi possono essere conferiti nel servizio del legno)

Inerti

Piastrelle,cocci in ceramica ecc. derivanti da micro attività domestica

R.A.E.E.1-2-3-4-5 Apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigo, computer, lavatrici, congelatori
ecc. solo di provenienza domestica)
Vernici e diluenti Barattoli di vernice secca, scarti di diluente ecc. provenienti da uso domestico (
essendo prodotti altamente inquinanti vanno conferiti solo nel servizio attivo in eco
centro)
Cartucce e Toner Provenienti da uso domestico ( essendo prodotti altamente inquinanti vanno
conferiti solo nel servizio attivo in eco centro)
Vetro

Solo vetri di grosse dimensioni ( damigiane, specchi, vetri di porte e finestre ecc...

