INGOMBRANTI (max 3 pezzi)
Arredi, complementi d’arredo,
porte, infissi, divani, poltrone,
grandi elettrodomestici.

CCR

SCARTI VEGETALI DA GIARDINO
Sfalci, erba, ramaglie, potature di
alberi e siepi, foglie secche.

Portali al CCR
Lungomare
Dante Alighieri
max 1 mc

ORARI DI APERTURA:
lunedì, martedì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 18.30
mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00
Al CCR puoi conferire:
carta, imballaggi in plastica, vetro, metalli, farmaci scaduti, abbigliamento,
inerti (max 2 secchi da 25 lt), sfalci (max 1mc), olio vegetale da cucina,
bombolette spray.

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI

Utilizza il contenitore di colore GRIGIO
COSA SI: carta sporca, termica o plastificata, carta sporca di detergenti per la
pulizia, copertine plastificate, carta plastificata degli insaccati, carta
accoppiata con altri materiali di plastica o alluminio, cotone, posate in
plastica, rasoi usa e getta, accendini, stoviglie o piccoli oggetti in ceramica o
porcellana, pannolini, pannoloni, assorbenti igienici, VHS, musicassette,
DVD, CD, lettiere per animali.
COSA NO: i materiali che possono essere differenziati e conferiti con la
raccolta della carta, degli imballaggi in plastica, del vetro e dei metalli e
dell’umido organico per essere riciclati. Rifiuti ingombranti, elettrodomestici
e apparecchi elettronici, sfalci e ramaglie, farmaci scaduti, pile scariche,
inerti.

SECCO RESIDUO (NON RICICLABILE)

COSA NO: gusci o valve di molluschi, piatti, posate, bicchieri, contenitori di
vetro, alluminio o acciaio, plastica, contenitori in cartone per bevande e
alimenti, rifiuti non organici, rifiuti liquidi, pannolini, garze e cerotti, lettiere
per animali.

Portali al Centro di raccolta (CCR) o, nel caso
di utenze domestiche, prenota il ritiro
gratuito a domicilio bordo strada al numero
verde gratuito 800.888.077

COSA NO: altri tipi di vetro come specchi, stoviglie o parabrezza, oggetti in
ceramica, porcellana e plastica, lampadine e neon, schermi di PC e televisori,
CD e DVD, lastre di finestre e porte, teglie e pirofile in pyrex, cristalli, plastica,
contenitori per vernici e solventi.

COSA SI: vetro semplice di bottiglie per bevande, barattoli di vetro di sottoli o
sottaceti, bottiglie o barattoli in vetro per conserve e passata, lattine in
alluminio di bevande, bombolette spray per alimenti, barattoli di acciaio, latta
e banda stagnata, tappi a vite e a corona, carta stagnola.

Utilizza il contenitore di colore VERDE

VETRO E METALLI

COSA NO: oggetti in plastica (giocattoli, elettrodomestici, arredi o
casalinghi), posate in plastica, musicassette e VHS, CD, DVD, siringhe,
contenitori per vernici e solventi, plastica dura non imballo.

COSA SI: bottiglie per bevande, flaconi per shampoo e detersivi, reti per frutta
e verdura, cellophane, nylon, contenitori per alimenti in plastica, vasetti in
plastica per yogurt e formaggi, piatti e bicchieri monouso in plastica.

Utilizza sacchi semitrasparenti GIALLI / contenitore GIALLO

IMBALLAGGI IN PLASTICA

COSA NO: piatti e bicchieri di plastica, carta sporca e termica o plastificata,
carta sporca di detergenti per la pulizia, copertine plastificate, carte degli
insaccati o del macellaio, pannolini, pannoloni, assorbenti igienici, cotone,
carta stagnola, carta forno.

COSA SI: scarti di frutta e verdura, avanzi di cibo, bucce, fondi di caffè, piccole
ossa, gusci d’uovo, carta da cucina e salviette di carta unte ceneri spente,
piccole quantità di foglie secche, fiori recisi.

Utilizza il contenitore di colore BLU

COSA SI: riviste, giornali, fotocopie, quaderni, fogli, imballaggi e scatole in
cartone ondulato, pacchi vuoti di cartone per pasta o riso, sacchetti di carta,
buste, contenitori per succhi, bevande e latte tipo tetrapack, cartoni della
pizza senza residui o avanzi di cibo.

UMIDO ORGANICO
Utilizza il contenitore di colore MARRONE

CARTA, CARTONE E TETRAPAK

