
AREA ATTREZZATA - VIA PER FABRICA (LOC PALOMBO)
APERTA SOLO SU PRENOTAZIONE NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI:

-MOMENTANEAMENTE CHIUSA-

E’ POSSIBILE PRENOTARSI ONLINE, SUL SITO
www.geaecologia.it

OPPURE TELEFONICAMENTE AL NUMERO VERDE
800.922.999 (DA CELLULARE CONTATTARE IL NUMERO 0863/950861)

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PORTA A PORTA:

SCARICA L’APP                             E SELEZIONA IL TUO COMUNE PER
ESSERE SEMPRE AGGIORNATO O PER OTTENERE INFORMAZIONI

UTILI SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.
PUOI TROVARCI ANCHE SU FACEBOOK! SEGUI LA NOSTRA PAGINA UFFICIALE:

RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE A DOMICILIO
I RIFIUTI INGOMBRANTI COME MATERASSI, MOBILI, DIVANI, ECC...
OPPURE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE COME FRIGORIFERI,
COMPUTER, TV, ECC... POSSONO ESSERE CONFERITI PRESSO L’AREA ATTREZZATA
OPPURE, PREVIA PRENOTAZIONE, MEDIANTE RITIRO A DOMICILIO.

TIPOLOGIE DI RIFIUTI CHE POSSONO ESSERE CONFERITI:
- ABITI USATI MA IN BUONE CONDIZIONI
- APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)
- CARTA E CARTONE
- FARMACI SCADUTI
- INERTI (CALCINACCI, RESIDUI DI LAVORAZIONI EDILI) IN PICCOLE QUANTITA’
- INGOMBRANTI (MATERASSI, POLTRONE, DIVANI, MOBILI, SCAFFALI)
- LEGNO TRATTATO E NON TRATTATO
- METALLI FERROSI E NON FERROSI
- OLI VEGETALI E MINERALI (USATI)
- PLASTICA
- RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (VERNICI, SOLVENTI, BATTERIE, PILE, NEON)

NON E’ POSSIBILE CONFERIRE RIFIUTI INDIFFERENZIATI

__________________________________________

PANNOLINI E PANNOLONI VENGONO RITIRATI NEI SEGUENTI GIORNI:
Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì - Sabato
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- bottiglie di plastica
- flaconi per detersivi
- imballaggi in polistirolo

- scarti organici di cucina
- avanzi di cibo
-carta unta
- fondi di caffè - filtri di tè

Questa tipologia di
rifiuto può essere

conferita all’interno del
contenitore/mastello

utilizzando un sacchetto
biodegradabile.

- penne
- pannolini
- assorbenti
- cicche di sigarette
- gomme da masticare
- carta oleata per alimenti
- cd
- videocassette
- audiocassette
- piatti e tazze in ceramica
- rasoi
- spazzolini
- lettiere non biodegradabili
- siringhe
- oggetti in gomma

Questa tipologia di
rifiuto può essere

conferita all’interno
del contenitore/mastello

utilizzando sacchetti
trasparenti.

- giornali
- libri
- riviste
- fotocopie
- fogli vari
- quaderni
- imballaggi in carta

e cartone

- bottiglie
- bicchieri
- contenitori
- vasi e vasetti
- flaconi
- piccoli oggetti in vetro
- fogli in alluminio
- contenitori in alluminio
- lattine per bevande
- barattoli

VETRO E
METALLICARTAPLASTICAORGANICOSECCO

RESIDUO

- bucce e scarti di frutta
- gusci d’uovo
- lettiere 
- tappi in sughero

- pellicole di cellophane
- tappi in plastica
- vaschette per alimenti
- vasetti dello yogurt
- reti per frutta e verdura
- grucce appendiabiti
   in plastica
- vasi in plastica per fiori
   (puliti)
- stoviglie usa e getta
  in plastica non
  compostabile
  (piatti e bicchieri)

- tetra pak
- volantini pubblicitari
- agende in carta o
  cartoncino
- faldoni in cartone
  (senza anelli)

Questa tipologia di
rifiuto può essere
conferita all’interno

del contenitore/mastello
utilizzando sacchetti

trasparenti.

Questa tipologia di
rifiuto può essere
conferita all’interno

Questa tipologia di
rifiuto può essere
conferita all’interno

del contenitore/mastello.del contenitore/mastello.

- scatole della pizza (pulite)

- stoviglie, posate, sacchetti
e borsette in materiale
compostabile contrassegnati
da almeno uno dei seguenti
simboli che ne attestino la
compostabilità ai sensi
della norma UNI EN 13432:

- piante e fiori recisi in piccole
  quantità
- fazzoletti e tovaglioli di carta
- stecchi in legno del gelato
   e stuzzicadenti
- parti sporche di scatole di
   pizza ridotte di volume
- carta da forno compostabile 
   resti di pesce e molluschi
- lettiere biodegradabili 


