COMUNE DI NOVE
CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
ORARIO ESTIVO
DA APRILE A OTTOBRE
Martedì e Mercoledì 16 - 20
Sabato 9 - 18
ORARIO INVERNALE
DA NOVEMBRE A MARZO
Martedì e Mercoledì 13 - 17
Sabato 8 - 17

MATERIALE CONFERIBILE
Utenze domestiche
VETRO
CONFERIBILE

NON CONFERIBILE

Bottiglie in vetro
Vasi di vetro
Bicchieri
Flaconi
Specchi
Lampadine e neon interi (da depositarsi in altro
contenitore)

Vetro retinato
Vetro plastificato
Vetro Antisfondamento
Lampade ai vapori di mercurio

PLASTICA
CONFERIBILE

NON CONFERIBILE

Bottiglie bibite schiacciate
Piatti e Bicchieri Plastica
Shampoo e flaconi per detergenti puliti
Attaccapanni
Contenitori per liquidi e/o alimenti puliti e in genere Tetrapack
etichettati PET PVC PE PEHD
Contenitori yogurt, gelato non etichettati, vaschette
porta uova e per alimenti, reti per frutta e verdura

MATERIALI FERROSI
CONFERIBILE

NON CONFERIBILE

Lattine in alluminio (simbolo ALL)
Lattine di banda stagnata
Pellicole in alluminio
Lattine in acciaio (simbolo ACC)
Lattine e barattoli di olio, tonno, pelati....puliti
Altri materiali ferrosi non pericolosi

Metalli accorpati ad altri materiali non ferrosi quali
cavi elettrici, legno, plastica, polistirolo o vetro,
bombolette spray etichettate T/F

CARTA E CARTONE
CONFERIBILE
Giornali, libri, quaderni riviste anche patinate
Fotocopie e fogli vari
Imballaggi di cartone schiacciati
Scatole per alimenti (pasta, riso, ecc) schiacciate

NON CONFERIBILE
Carte speciali da forno, oleate
Carte plastificate
Pergamena
Tetrapack
Carte unte o sporche

LEGNO
CONFERIBILE

NON CONFERIBILE

Cassette
Legno in generale o unito a materiale plastico, PVC,
Bancali (pallets)
linoleum, formica, ecc
Infissi privi di vetro, piccoli mobili privi di imbottiture
o rivestimenti plastici
Altro materiale in legno non trattato

RIFIUTI LIQUIDI
CONFERIBILE
Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti
Olio combustibile esausto derivante da autoveicoli personali (5 litri per conferimento per 4 conferimenti
annui per utenza familiare)

RIFIUTI SOLIDI PARTICOLARI
CONFERIBILE
Batterie per veicoli (due pezzi all’anno per utenza familiare)
Medicinali inutilizzabili scaduti o avariati
Pile a stilo (per torce, radio, ecc)
Bombolette spray
Contenitori etichettati con il simbolo “T” (tossici) o “F” (infiammabili) ed inoltre
 Prodotti per la casa e per il fai da te (barattoli per colori, vernici, lacche e diluenti, ecc)
 Prodotti per il giardinaggio (contenitori per insetticidi, antiparassitari e fitofarmaci di utilizzo domestico)

RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI
CONFERIBILE
NON CONFERIBILE
Rifiuti vegetali di provenienza collettiva, domestica e
mercatale
Rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione
del verde privato in ambito comunale (quantità
massima di 2 mc/giorno)

Rifiuti vegetali conferiti da ditte che esercitano
l’attività di manutenzione del verde
Rifiuti vegetali contenenti materiale estraneo ad
esempio: nylon, ferro, carta, o materiali inerti (terra,
sassi, ecc)

ALTRI MATERIALI RICICLABILI
CONFERIBILE
NON CONFERIBILE
Nylon Riciclabile e Pulito (Previo Consenso Del Tutti i materiali con elementi estranei o sporchi
Gestore Del Centro)
Stracci ed indumenti usati (cassoni stradali)
Polistirolo Riciclabile e Pulito
Pneumatici (quantità massima 4 pezzi all’anno per
famiglia)

MATERIALI INERTI
CONFERIBILE
Derivanti da piccoli lavori domestici, effettuati in economia, di demolizione, ordinaria manutenzione,
ristrutturazione o sostituzione di impianti sanitari e simili, provenienti dalle abitazioni private e di modesta
quantità, quali: sassi, residui di intonaci e di muratura, pezzi di tegole, ecc..
(quantità massima 0,1 mc al giorno)

RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
CONFERIBILE
Frigoriferi, surgelatori, congelatori
Televisori e schermi PC
Lavatrici e lavastoviglie
Condizionatori d’aria – climatizzatori
Altri piccoli elettrodomestici elettrici ed elettronici vari purchè provenienti da utenze domestiche.
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO DI UN BENE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER
DISPOSIZIONE DI LEGGE I RIVENDITORI SONO OBBLIGATI AL RITIRO DELL’USATO IN MODO GRATUITO

NOTA BENE:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, in rapporto alle disposizioni di legge in
materia di rifiuti e alle possibilità di smaltimento differenziato offerto dal mercato, le
tipologie di rifiuto conferibili al Centro di Raccolta Differenziata.

