Stazione Ecologica

SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE

dal 3 maggio 2004, nell’area adiacente il magazzino comunale del capoluogo, è attiva la

STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA

In tale stazione saranno disponibili spazi attrezzati per la raccolta differenziata ove i
cittadini potranno conferire i seguenti rifiuti provenienti da utenze domestiche e non
domestiche :
- Carta e cartone
- Metalli (ferro, alluminio, ottone, rame, ecc.)
- Legno (cassette, pallet, mobili, tronchi d’albero, rami di albero anche con foglie
- Sfalci d'erba, foglie e potature di siepi
- Lattine in alluminio e banda stagnata
- Abiti e scarpe usate
- ( * ) Olio minerale (olio auto)
- Olio e grassi alimentari (olio cucina)
- ( * ) Batterie per auto (massimo 2 per conferimento)
- Pile
- ( * )Contenitori etichettati T e/o F (bombolette spray, barattoli di vernice ecc. contenenti
del prodotto non utilizzato)
- Polietilene (film derivante da imballaggio)
- Polipropilene (cassette ortofrutta)
- Vetro in lastra, damigiane, bottiglie, con esclusione di isolanti elettrici
- Rifiuti urbani ingombranti di origine domestica (materassi, divani, mobili, boyler, cucine a
Gas, ecc)
- ( * ) Frigoriferi, condizionatori, lavatrici, lavastoviglie
- ( * ) Televisori, video, computer, stampanti.

(*)

rifiuti non conferibili se provenienti da utenze non domestiche
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Sono altresì accettabili presso la stazione ecologica se conferiti da rivenditori, riparatori, esercizi
commerciali e solo se provenienti da utenti domestici residenti nel comune di Monchio delle
Corti i seguenti rifiuti :

Frigoriferi, condizionatori , televisori, video, computer, stampanti, mobili ed arredi domestici
(poltrone, divani, mobili genere ecc. ).

Sono esclusi: attrezzature e beni durevoli di banche, uffici, ristoranti, bar ecc, nonché arredi per
negozi o altri locali di attività economiche.

L’apertura al pubblico avverrà alla presenza di un operatore ecologico che avrà il
compito di sorvegliare la corretta preselezionare del materiale conferito onde evitare
l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

L’ORARIO DI APERTURA sarà il seguente:

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

(orario ottobre-maggio)

LUNEDì

9.00/12.00

GIOVEDì 15.00/17.00

SABATO 9.00/12.00 - 15.00/17.00

2/4

Stazione Ecologica

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

(orario giugno-settembre)

LUNEDì

9.00/13.00

GIOVEDì 15.00/18.00

SABATO 9.00/13.00 - 15.00/18.00

Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento di nettezza urbana è
vietato deporre i rifiuti non domestici in prossimità di cassonetti, lungo le strade e in tutti
i luoghi pubblici.

La polizia municipale, i carabinieri, il corpo forestale e i vigili provinciali sono incaricati
di vigilare.
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Si confida nella collaborazione della cittadinanza per migliorare l’ambiente in cui viviamo.

Numero verde IREN

800.212607
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