CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DI VIA COLOMBARA DI VIGNANO1 e 5:
Il centro di raccolta dei rifiuti urbani ubicato in via Colombara di Vignano civv. 1 e 5 osserva il seguente
orario:
da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 14.30;
venerdì e sabato dalle 10 alle 16.
Il centro di raccolta comunale rifiuti urbani è aperto anche ogni prima domenica del mese con orario 8.00-12.00.
I rifiuti conferibili sono esclusivamente quelli riportati nel seguente elenco:
• toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) – codice
CER 08 03 18
• imballaggi in legno – codice CER 15 01 03
• imballaggi metallici contenenti matrici solide pericolose compresi i contenitori a pressione vuoti (solo bombolette
spray esaurite ed estintori) - codice CER 15 01 11*
• rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*
(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) - codice CER 17 09
04
• tubi fluorescenti - sorgenti luminose, RAEE R5 - codice CER 20 01 21*
•
•

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi frighi/condizionatori, RAEE R1– codice CER 20 01 23*
olii e grassi commestibili – codice CER 20 01 25

•
•

olii e grassi minerali esausti – codice CER 20 01 26*
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose - codice CER 20 01 27*

• batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* (provenienti da utenze domestiche) –
codice CER 20 01 33*
•
•

batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* - codice CER 20 01 34
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23,

contenenti componenti pericolosi TV/monitor/fotocopiatrici RAEE R3– codice CER 20 01 35*
• apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, 20 01
35* lavatrici/lavastoviglie RAEE R2- codice CER 20 01 36
• P.C. tastiere/mouse/cellulari privi di batterie… RAEE R4 – codice CER 20 01 36
•
•

farmaci – codice e 20 01 32
rifiuti metallici – codice CER 20 01 40

•
•

ingombranti – codice CER 20 03 07
sfalci e potature – codice CER 20 02 01

Possono inoltre essere conferiti ma solo in limitatissime quantità i seguenti rifiuti:
•
•

carta e cartone – codice CER 20 01 01
imballaggi in plastica – codice CER 15 01 02

•

imballaggi in vetro – codice CER 15 01 07

Si riportano le norme previste per l’accesso e il conferimento al centro di raccolta:
All’atto del conferimento l’utente deve rispettare le seguenti disposizioni:
•
•
•

Rispettare le disposizioni fornite dal personale di presidio alla struttura e dalla apposita segnaletica;
Conferire i materiali già suddivisi per tipologia, ridotti di volume e il più possibile puliti;
Conferire distintamente negli appositi contenitori, secondo le indicazioni ricevute, in base alla tipologia corretta;

L’utente che accede al CdR dovrà astenersi dal compiere azioni che possano arrecare danno al Centro
stesso, a chi vi opera e a chi vi si trova in qualità di fruitore; in particolare è fatto DIVIETO di:
•
•

Conferire materiali difformi da quelli espressamente indicati;
Accedere al CdR fuori dagli orari di esercizio;

•
•

Conferire come utenza domestica rifiuti provenienti da attività produttive;
Accendere fiamme libere e/o provocare scintille;

•
•

Fumare, mangiare o bere all’interno dell’area del CdR;
Lasciare minori incustoditi e liberi di muoversi all’interno dell’area del CdR;

•
•

Arrecare danni alle strutture, contenitori o quant’altro presente nel CdR;
Conferire materiale indifferenziato e non ben identificabile;

•
•

Conferire materiale diverso da quello indicato sul contenitore stesso;
Occultare all’interno di altri materiali rifiuti non ammessi;

• Abbandonare materiali o rifiuti al di fuori dei contenitori e/o nell’area perimetrale del CdR e/o nei pressi
dell’ingresso;
•
•

Asportare materiali/rifiuti di qualunque genere all’interno del CdR;
Accedere ai contenitori senza l’autorizzazione del personale del CdR;

•
•

Disperdere rifiuti: se questo dovesse avvenire procedere al loro recupero per lasciare la zona pulita;
Trattenersi all’interno del CdR oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di conferimento.

