FRIGORIFERI: Puoi conferire il tuo vecchio
frigorifero del tutto gratuitamente. Ricorda che in
base alle recenti norme in materia ambientale il
venditore di elettrodomestici è obbligato a ritirare
il tuo frigo vecchio al momento dell’acquisto del
nuovo.
PLASTICA: Qualsiasi materia plastica, contenitori,
mobiletti o oggetti normalmente non conferibili nei
cassonetti della plastica.
LEGNO: Qualsiasi oggetto in legno, mobili, scaffali
cassette della frutta ecc.

Raccolta Domiciliare
E’ inoltre attivo il servizio di raccolta domiciliare di
materiale ingombrante, tra cui mobili, materassi e
materiale di una certa dimensione. Si precisa che il
servizio
viene
effettuato
SOLO
PREVIA
CHIAMATA TELEFONICA AL CENTRO DI
RACCOLTA, e prendendo specifici accordi con il
personale addetto. Il materiale deve essere
trasportato fuori dalle abitazioni a bordo strada. Si
ricorda che ogni violazione o abbandono di qualsiasi
materiale verrà sanzionato dal personale del corpo
della Polizia Municipale.
L’Unione Europea ci impone degli obbiettivi in
materia ambientale.
Entro il 31.12.2009 bisogna raggiungere la
percentuale del 45% di raccolta differenziata.
Oltre alle iniziative da parte dell’Amministrazione
Comunale, e del personale addetto al Centro di
Educazione Ambientale, al fine di incentivare tale
attività, è necessario il TUO contributo quotidiano
per la tutela dell’ambiente e per una migliore
qualità delle vita.

Via Merula n. 6

All’interno di quest’area potrai conferire del
tutto gratuitamente diversi materiali tra cui:
-VEGETALI derivanti da resti di potature, sfalci
d’erba e pulizia aree verdi.
-FERRO: rottami metallici, materiale in ferro ecc.
-INGOMBRANTI:
mobili,
divani,
materassi,
lavatrici ecc.
-CARTA E CARTONE: Carta e cartone che per le
dimensioni non possono essere conferiti nei normali
cassonetti della carta.

Stampato in proprio

Orari di apertura dal lunedì al sabato
dalle 7.30 alle 11.30 tel/fax 0182.89680

DIFFERENZIATI!
Ma soprattutto… Differenzia!!

P.S. Questo opuscolo è stato stampato su carta riciclata!

COMUNE DI ANDORA
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

COSA POSSO DIFFERENZIARE ???

All’interno dei contenitori puoi conferire:
- Pile stilo, a bottone per orologi
- Farmaci scaduti in blister,
flaconi per sciroppi, siringhe
chiuse con tappo, pomate
All’interno della campana verde puoi conferire:
- Barattoli,bottiglie e bottiglioni in vetro
- Piatti e bicchieri rotti in vetro
- Flaconi in vetro
Attenzione!
Non bisogna immettere oggetti in cristallo, ceramica,
lampadine e neon. I contenitori devono essere senza tappo,
opportunamente risciacquati mentre l’etichetta in carta non
pone problemi al riciclo e può essere lasciata.

All’interno del cassonetto bianco puoi conferire:
- Quotidiani,
riviste,
fumetti,
stampa
commerciale, depliant, pieghevoli pubblicitari
- Cartone per imballaggi, scatole in genere
- Sacchetti di carta per il pane, per gli
alimenti, sacchetti di carta con manici
- Contenitori Tetrapak
Attenzione!
Non bisogna immettere carta oleata, unta o sporca.

All’interno del cassonetto puoi conferire:
- Tutti i capi di abbigliamento
purchè ancora in buono stato

-

Maglie, pantaloni, borse, scarpe cappelli…

CHE COSA RESTA ?...ECCO COSA
NON PUOI DIFFERENZIARE !

All’interno del cassonetto giallo puoi conferire:
- Bottiglie d’acqua, bibite schiacciate e chiuse
- Flaconi di detersivi, shampoo, contenitori di
liquidi in genere, vasetti per lo yogurt
- Borse, sacchetti in plastica e in generale ogni
imballaggio in plastica e polistirolo

All’interno del cassonetto azzurro puoi conferire:
- Scatole per gli alimenti come tonno, pelati
piselli, cibo per animali, ecc.
- Lattine in alluminio
- Imballaggi metallici con il simbolo AC
- Imballaggi metallici con il simbolo AL

All’interno del cassonetto verde puoi conferire:
- Piatti, posate, bicchieri in plastica,
giocattoli, gomma, sughero, lampadine,
stracci, cocci in ceramica e porcellana,
carta sporca, mozziconi di sigarette,
pannolini, resti di cibo
Attenzione! Non introdurre assolutamente materiale
riciclabile all’interno di questi bidoni.

