Comune di
PASSONS

COLLOREDO
DI PRATO

NUOVI ORARI ESTIVI DAL 1° SETTEMBRE 2010
indicati con l’asterisco *

CARTA E CARTONE

X

X

X

IMBALLAGGI IN
PLASTICA+LATTINE

X

X

X

• PASIAN DI PRATO, Via del Battello

PLASTICHE DURE

X

X

X

VETRO

X

X

X

ORARIO INVERNALE (da ott. ad apr.)

ORARIO ESTIVO (da mag. a set.)

LEGNO

X

X

X

Lunedì

14.00/16.30

Lunedì

16.30*/19.00

VERDE

X

X

X

Mercoledì

14.00/16.30

Mercoledì

16.30*/19.00

ORGANICO UMIDO

X

X

X

8.30/13.30

Sabato

8.30/13.30
16.30/19.00*

OLI ALIMENTARI ESAUSTI

X

X

RIFIUTI METALLICI

X

X

X

PITTURE E VERNICI

X

INGOMBRANTI

X

X

X

INERTI

X

X

X

Sabato

NOVITÀ

• PASSONS, Via del Cimitero
ORARIO INVERNALE (da ott. ad apr.)

ORARIO ESTIVO (da mag. a set.)

Martedì

14.00/16.30

Martedì

16.30*/19.00

BATTERIE AL PIOMBO

X

Giovedì

14.00/16.30

Giovedì

16.30*/19.00

Sabato

8.30/13.30

OLIO MINERALE

X

Sabato

8.30/13.30

RAEE - GRUPPO 1

X

X

RAEE - GRUPPO 2

X

X

RAEE - GRUPPO 3

X

X

RAEE - GRUPPO 4

X

X

RAEE - GRUPPO 5

X

X

• COLLOREDO DI PRATO, Strada Provinciale per Bressa
ORARIO INVERNALE (da ott. ad apr.)

ORARIO ESTIVO (da mag. a set.)

Mercoledì

14.00/16.30

Mercoledì

16.30*/19.00

Venerdì

14.00/16.30

Venerdì

16.30*/19.00

Sabato

8.30/13.30

Sabato

8.30/13.30

Gli orari sopra esposti sono stati riformulati tenendo conto sia
della scelta di mantenere la disponibilità del servizio su tutte
le frazioni del Comune, sia della notevole differenza del
bacino di utenza che interessa i singoli centri di raccolta.

CONOSCIAMOLI MEGLIO

Raccolta porta a porta dei pannolini, pannoloni e traverse salvaletto
usati. Servizio senza oneri diretti
Raccolta porta a porta del verde. Servizio a pagamento

Raccolta porta a porta degli ingombranti. Servizio a pagamento

Per informazioni:
A&T 2000 S.p.A.: numero verde 800.482760 – www.aet2000.it
Comune di Pasian di Prato: 0432/645930 (Ufﬁcio Tecnico) - www.pasian.it

stampato su carta riciclata

CAPOLUOGO

TIPO DI RIFIUTO

www.achabgroup.it

ATTENZIONE!

PASIAN
DI PRATO

Per informazioni e adesioni a questi servizi integrativi,
contattare il numero verde 800 482760 o consultare il sito www.aet2000.it

Edizione aggiornata
con importanti
e utili informazioni
per il corretto conferimento
dei riﬁuti presso i
centri di raccolta comunali

Giugno 2010

RIFIUTI INGOMBRANTI:
riﬁuti non riciclabili di grandi dimensioni (ad es. materassi, specchi,
poltrone, mobili vecchi composti da più materiali)

CARTA E CARTONE:
giornali, riviste, libri, quaderni, block notes, fotocopie, imballaggi in
cartoncino e fustini di detersivi, contenitori cartonati per bevande
(es. latte e succhi di frutta), scatole e imballaggi in cartone

Pitture Murali

INERTI (max 50 litri per conferimento - 3 volte l’anno)
solo materiali provenienti da microattività domestica (ad es.
miscugli o scorie di cemento, mattoni e coppi, mattonelle,
ceramiche, sanitari) nella misura massima di 50 litri per ciascun
conferimento (pari a tre secchi, una carriola, un sanitario), ripetibile
Pitture
Murali
al massimo
per tre volte l’anno

IMBALLAGGI IN PLASTICA+LATTINE:
bottiglie, contenitori per detergenti e detersivi risciacquati,
contenitori per uova, sacchetti della spesa, buste per alimenti,
vasetti dello yogurt, vaschette e gusci in polistirolo. Lattine in
alluminio, scatolette e barattoli in metallo per alimenti, tappi e
coperchi metallici, fogli e vaschette in alluminio
OLIO
MOTORE

BATTERIE AL PIOMBO: (max 2 pezzi all’anno)
batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei
veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche

PLASTICHE DURE:
cassette in polietilene, cassette della frutta, vasi e sottovasi, fusti e taniche
privi di evidenti residui, tubi corrugati per l’edilizia (privi del ﬁlo di ferro
interno), sedie e tavoli da giardino, secchi e bacinelle senza manici in ferro
Pitture Murali

OLIO
MOTORE

OLIO MOTORE

OLIO MINERALE: (max 8 litri all’anno)
olio motore esausto derivante dalla manutenzione di motori, effettuata in
proprio dalle utenze domestiche

VETRO:
bottiglie, damigiane ed altri contenitori in vetro anche di grandi
dimensioni, lastre
OLIO MOTORE

LEGNO:
mobili, pannelli in truciolare o compensato, bancali, cassette, tavole,
porte e inﬁssi (privi di lastre di vetro), ecc.
Pitture Murali

R.A.E.E. (RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE)

Pitture Murali

GRUPPO R1. FREDDO E CLIMA:
frigoriferi, congelatori, altri elettrodomestici utilizzati per la
refrigerazione di alimenti, apparecchi per il condizionamento

VERDE:
sfalci d’erba, ﬁori recisi, ramaglie di piccole dimensioni, potature di
siepi, cespugli e rosai, scarti di attività di giardinaggio (purché privi di
terra, sassi, ﬁli metallici, ecc.)

GRUPPO R2. ALTRI GRANDI BIANCHI:
lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni a microonde, radiatori
elettrici, ventilatori elettrici, ecc.

Pitture Murali

ORGANICO UMIDO: (solo su autorizzazione)
resti alimentari, alimenti avariati, pane vecchio, piccoli ossi e gusci
d’uovo, fondi di caffé, ﬁltri di tè e tisane, salviette di carta unte,
ceneri di legno spente, ﬁori recisi

GRUPPO R3. TV E MONITOR:
monitor di personal computer, televisori, schermi LCD e al plasma
Pittur

Pitture Murali

e Mu ral

OLI ALIMENTARI ESAUSTI:
oli di frittura di provenienza domestica purché non contaminati da
altre sostanze
Pitture Murali

Pitture Murali

RIFIUTI METALLICI:
biciclette, reti metalliche, termosifoni, lamiere, grondaie, stufe, tubi,
stendibiancheria, ecc.
OL

IO

PITTURE E VERNICI PERICOLOSE:
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
MO

O
MO LIO
TO
RE

i

GRUPPO R4. PICCOLI ELETTRODOMESTICI E ALTRO:
aspirapolvere, tostapane, friggitrici, frullatori, asciugacapelli, rasoi
elettrici, stampanti, tastiere, computer portatili, calcolatrici, fax, telefoni,
videoregistratori, registratori hi-ﬁ, giocattoli elettrici, videogiochi, ecc.
GRUPPO R5. LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE

TO

RE

GRUPPO R5. TUBI FLUORESCENTI

È importante tenere presente che i centri di raccolta sono
principalmente destinati alla raccolta differenziata dei riﬁuti
che, per volumetria o composizione merceologica, non possono
essere conferiti tramite il servizio di raccolta porta a porta.
Inoltre, in base alla normativa vigente e al Regolamento
Comunale per la Gestione dei Riﬁuti Urbani, si possono conferire
al servizio pubblico di raccolta (sia porta a porta che presso i
centri di raccolta) solo i riﬁuti urbani e quelli assimilati.
Non sono invece conferibili in quanto non si tratta di riﬁuti
urbani:
• alcuni riﬁuti che derivano da attività di costruzione/
demolizione (es. guaina bituminosa, materiali isolanti,
cartongesso,ecc.)
• i materiali inerti da demolizione (calcinacci, coppi, ecc.),
tranne che per piccole quantità e se di provenienza domestica
(pari a un sanitario, una carriola, 3 secchi)
• i riﬁuti provenienti da enti e imprese, se non assimilati
• i riﬁuti pericolosi provenienti da attività economiche
• i riﬁuti derivanti da attività agricola
• i sassi dell’orto e del giardino
Pertanto, alla gestione di questi riﬁuti speciali non
assimilati sono tenuti a provvedere, a propria cura e
spese, i produttori e i detentori dei riﬁuti stessi (art. 188
del D.Lgs. 152/2006), rivolgendosi direttamente alle aziende
specializzate per la raccolta e lo smaltimento.
Per i riferimenti normativi speciﬁci e per l’elenco dettagliato dei
riﬁuti esclusi o assimilati agli urbani, si rimanda al Regolamento
Comunale per la Gestione dei Riﬁuti Urbani, consultabile anche
nel sito internet del Comune.

