MATERIALI E QUANTITA’ AMMISSIBILI ALL’ECOCENTRO
TIPOLOGIA

IMBALLAGGI IN CARTA E
CARTONE

IMBALLAGGI IN PLASTICA

IMBALLAGGI IN LEGNO

IMBALLAGGI IN METALLO

VETRO/LATTINE (imballaggi
in materiale misto)

IMBALLAGGI IN VETRO

CARTA E CARTONE
CONTENITORI T e/o FC
SOLVENTI
ACIDI
SOSTANZE ALCALINE
PRODOTTI FOTOCHIMICI
PESTICIDI
VERNICI, INCHIOSTRI

DESCRIZIONE
Imballaggi in carta e cartoncino in
genere, sacchetti di carta, scatole e
scatoloni in cartone, anche ondulato,
cartoni per bevande (tetrapak), bicchieri
di carta per liquidi e contenitori per
alimenti, scarpe, detersivi, astucci,
fascette
Bottiglie per bevande, flaconi di
prodotti per igiene personale e pulizia
per la casa, vaschette e barattoli per
alimenti, cellophane, polistirolo espanso
per imballaggi, tubetti in plastica,
cassette, sacchi e sacchetti, confezioni
in materiale plastico, film in materiale
plastico, ogni altro imballo plastico
(tutto naturalmente vuoto)

Cassette, scatole

Tappi e coperchi metallici, latte e lattine
alimentari vuote, contenitori, vaschette,
scatolette, scatole (es. per biscotti,
caramelle, liquori), foglio di alluminio
per cucina, coperchi dello yogurt,
involucro per il cioccolato..
Bottiglie, barattoli, vasetti, damigiane
(separate dalla protezione in
vimini/plastica/…); tappi e coperchi
metallici, latte e lattine alimentari
vuote, contenitori, vaschette,
scatolette, scatole (es. per biscotti,
caramelle, liquori), foglio di alluminio
per cucina, coperchi dello yogurt,
involucro per il cioccolato..
Bottiglie, barattoli, vasetti, damigiane
Giornali, libri, riviste, tabulati,
fotocopie, carta da pacchi, carta per usi
grafici e da disegno, altri materiali in
carta e cartone
Contenitori di prodotti per pulizia,
chimici, vernici ed altro, anche
etichettati con T e/o F, provenienti
esclusivamente da usi domestici, in
confezioni chiuse, infrangibili e con
contenuto identificabile
Contenitori di prodotti per pulizia,
chimici, vernici ed altro, anche

QUANTITA'
AMMISSIBILE

PROVENIENZA

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

domestica,
e non domestica

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

domestica,
e non domestica

Piccoli quantitativi
pari a 2/3 pezzi
conferibili con i
rifiuti legnosi.
Quantitativi
superiori vanno
conferiti presso le
piattaforme Rilegno
qualora non sia
prevista apposita
raccolta con pressa
nel CDR

domestica,
e non domestica

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

domestica,
e non domestica

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

domestica,
e non domestica

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

domestica,
e non domestica

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

domestica,
e non domestica

5 confezioni alla
volta e non più di 3
volte all'anno

5 confezioni alla
volta e non più di 3

Domestica
Domestica
Domestica
Domestica
Domestica
Domestica
Domestica

ADESIVI E RESINE
DETERGENTI CONTENENTI
SOSTANZE PERICOLOSE

etichettati con T e/o F, provenienti
esclusivamente da usi domestici, in
confezioni chiuse, infrangibili e con
contenuto identificabile

volte all'anno

RIFIUTI IN VETRO

Lastre e altro vetro (non imballaggi)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

domestica,
e non domestica

Abiti, maglieria, biancheria, cappelli,
coperte, borse, scarpe, accessori per
l'abbigliamento

ATTUALMENTE
NON CONFERIBILE
IN ECOCENTRO MA
SOLO NEI
CONTENITORI
STRADALI

domestica,
e non domestica

max 200 Kg/die
o 4 pezzi

Domestica

max 200 Kg/die
o 4 pezzi

Domestica

max 200 Kg/die
o 4 pezzi

Domestica

max 200 Kg/die
o 4 pezzi

Domestica

ABITI E PRODOTTI TESSILI

RAEE ‐ R1
FREDDO E CLIMA

RAEE ‐ R2
GRANDI BIANCHI

RAEE ‐ R3
TV E MONITOR

RAEE ‐ R4
PICCOLI ELETTROD.

R5
SORGENTI LUMINOSE

Apparecchi di refrigerazione e di
condizionamento (frigoriferi,
congelatori, apparecchiature per il
condizionamento, altri elettrodomestici
usati per la refrigerazione e la
conservazione di alimenti)
Grandi elettrodomestici (lavatrici,
asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi
per la cottura, stufe elettriche, piastre
riscaldanti elettriche, forni a microonde,
altri elettrodomestici utilizzati per la
cottura)
Televisori di qualunque tipologia e
dimensione e monitor dei PC
Aspirapolveri, ventilatori, ferri,
macchine da cucire, friggitrici,
tostapane, fax, telefoni, apparecchi
radio, videocamere, videoregistratori,
amplificatori audio, apparecchi di
illuminazione privi della sorgente di
illuminazione, utensili elettrici ed
elettronici (non industriali), attrezzi per
attività di giardinaggio, giocattoli ed
apparecchiature per lo sport ed il
tempo libero con componenti elettrici o
elettronici (es. PC, stampanti, ecc.), ...
Sorgenti luminose (eccetto lampade ad
incandescenza) quali tubi fluorescenti,
lampade a basso consumo
(possibilmente con l'imballo originale)

Domestica

5 alla volta e non
più di 2 volte
all'anno

Domestica

OLI e GRASSI
COMMESTIBILI

Oli di frittura da uso domestico

3 litri alla volta

Domestica

OLI MINERALI

Oli provenienti da manutenzioni
domestiche

5 litri alla volta e
non più di 3 volte
all'anno

Domestica

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Domestica

1 alla volta e non
più di 4 volte
all'anno

Domestica

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Domestica

3 pezzi alla volta (se
arredi, porte,
finestre e altri
ingombranti); senza
limiti cassette e altri
oggetti di piccole
dimensioni

Domestica

FARMACI MEDICINALI

BATTERIE AL PIOMBO

PILE

Farmaci scaduti in confezioni
commerciali
Batterie di autoveicoli o motoveicoli
provenienti da manutenzioni dei veicoli
ad uso privato, effettuate in proprio da
utenze domestiche
Pile a stilo, bottone, ecc. e batterie di
telefonini e altre apparecchaiture
elettroniche

RIFIUTI LEGNOSI

Oggetti che sono composti
completamente da legno (o quasi)
come: vecchi mobili (smontati), porte,
finestre (senza parti in vetro, maniglie,
cerniere), cassette, tavole, assi, vimini,
pannelli truciolati, bancali ecc…

RIFIUTI PLASTICI

Oggetti ingombranti composti
interamente in plastica quali sedie,
arredi,

3 pezzi alla volta

domestica,
e non domestica

Oggetti ingombranti che sono composti
completamente o quasi da metallo,

3 pezzi alla volta

domestica,
e non domestica

RIFIUTI INGOMBRANTI
METALLICI

quali reti, sedie, arredi in metallo, pezzi
di carpenteria metallica, termosifoni,
ecc
Erba, ramaglie, potature, ecc.
proveniente da manutenzioni private di
giardini. Il materiale deve essere
conferito privo di impurità quali sacchi,
contenitori di ogni genere, terra, residui
di spazzamento
Tutti quei materiali che non fanno parte
delle categorie sopra descritte e che per
dimensione e peso non possono essere
inserite nel contenitore RSU quali
materassi, poltrone, divani, arredi in
materiale misto

SFALCI E POTATURE

INGOMBRANTI

CARTUCCE TONER
ESAURITE

Toner di stampanti, fax, fotocopiatrici e
similari

INERTI

Macerie in genere provenienti da piccoli
lavori casalinghi, mattoni, piastrelle,
tegole, piatti, ceramica, sanitari
sprovvisti di rubinetteria, ecc.

PNEUMATICI

Pneumatici di autoveicoli e motoveicoli,
esclusivamente da utenze domestiche

BOMBOLE DI GAS (DA
CUCINA O DA CAMPEGGIO)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ESTINTORI AD HALON
ESTINTORI A POLVERE E
CO2

MATERIALI DA
COSTRUZIONE A BASE DI
GESSO

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

massimo 1 mc
per volta

domestica,
e non domestica

3 pezzi alla volta

domestica,
e non domestica

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Domestica

5 Sacchi/secchielli
di macerie al
giorno;
2 sanitari per volta
Massimo 1 mc
5 alla volta e non
più di 10 all'anno
Massimo 1 alla
volta e non più
di 2 anno
Massimo 1 alla
volta e non più
di 2 anno
Piccoli pezzi di
lastre rotte di
dimensione
massimo 50 cm per
50 cm e non più di
mezzo metro cubo
alla volta per
massimo n. 3 volta
anno

Domestica

Domestica
Domestica
Domestica

Domestica

ECOCENTRO COMUNALE
C. SO PASTRENGO N. 26
ORARI
Lunedì‐Venerdì 9.30/13.00
Martedì‐ Mercoledì‐ Giovedì‐Sabato 9.30/13.00‐14.00/17.00
Domenica chiuso
Nb. Il sabato possono conferire solo le utenze domestiche
DOCUMENTI NECESSARI PER ACCEDERE:
UTENZE DOMESTICHE con carta di identità e codice fiscale
UTENZE NON DOMESTICHE partita iva, mezzo aziendale
Per info sul riempimento dei contenitori visita il sito:
https://cdrcollegno.triapp.it/

