Centro di Raccolta - Ecological platform
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA, Via Cjampagnatis
ORARI DI APERTURA / opening hours
ORARIO INVERNALE*
ora solare - winter time
MARTEDÌ
Tuesday

GIOVEDÌ
Thursday

SABATO
Saturday

ORARIO ESTIVO*
- summer time

ora legale

--

14.00 - 17.00

--

14.00 - 17.00

--

--

11.00 - 13.00

--

--

14.00 - 17.00

--

14.00 - 17.00

ATTENZIONE - Durante le festività nazionali il Centro di Raccolta resterà CHIUSO
ATTENTION - On national holidays the Ecological Platform will be closed

*orario estivo dal 29 marzo 2021 al 24 ottobre 2021 orario invernale nel restante periodo

COSA PUÒ ESSERE CONFERITO
•
•
•
•

Ingombranti;
Verde e ramaglie;
Carta e cartone;
Imballaggi in plastica, in polistirolo, in acciaio e
alluminio;
• Vetro;
• Legno;
• Metalli;
• Prodotti etichettati “T” e/o “F” - tossici e
infiammabili (prodotti per la pulizia della casa e
l’hobby);
• Oli vegetali (da cucina)
• Oli minerali (motore);
• Accumulatori al piombo (batterie auto);
• Inerti in modica quantità (vasi, cocci in ceramica,..);
• Barattoli con residui di vernice, diluenti;
• Plastiche rigide;
• Pneumatici;
• RAEE (apparecchiature elettriche/elettroniche):
- gruppo 1: frigoriferi, congelatori, condizionatori,
boiler;
- gruppo 2: lavatrici, lavastoviglie, forni, cucine,
microonde;
- gruppo 3: televisori e monitor;
- gruppo 4: piccoli elettrodomestici, computers;
- gruppo 5: neon, lampade ai vapori di mercurio...
ATTENZIONE:

PORTARE I RIFIUTI GIÀ SEPARATI PER CATEGORIA!
L’elenco dei rifiuti conferibili potrebbe subire modifiche in
base alle prescrizioni normative vigenti.
Non possono essere conferiti rifiuti speciali.

WHAT YOU CAN BRING
•
•
•
•

Bulky waste;
Garden waste and chopped off branches;
Paper and cardboard;
Plastic, metal, aluminum packaging and styrofoam/
polystirene, cans;
• Glass;
• Wood;
• Metal;
• “T” and/or “F” labelled products - toxic and
flammable (products for house cleaning and
hobbies);
• Cooking oil;
• Mineral oil;
• Car batteries;
• Small quantity of home generated debries;
• Jars with paint and tinner residue;
• Hard plastics;
• Car Tyres;
• RAEE (household appliances electric and electronic):
- group 1:
1 refrigerators, freezers, air conditioners,
boilers;
- group 2:
2 wash machines, dishwashers, ovens,
cucine, microwave ovens;
- group 3:
3 tv and monitor;
- group 4:
4 houshold electrical appliances, computers;
- group 5:
5 neon light, mercury lamps...

NOTICE:

SORT THE WASTE BEFORE BRINGING THEM TO THE CENTER!
The list of wastes allowed to be brought to the center, may
changeaccording to the current laws.
No special waste (from firms) are allowed.

