ilCentrodiRaccolta

Differenziata
COMUNE DI SORBOLO

Per accedere
UTENZE DOMESTICHE
Possono accedere le utenze domestiche iscritte nel ruolo della Tari del Comune di residenza o domicilio.

Tipologia di rifiuti conferibili nel Centro di Raccolta Differenziata
QUANTITATIVI AMMESSI
TIPOLOGIA RIFIUTO

CER

utenze domestiche

utenze non domestiche

Carta

200101

si

si

Cartone

150101

si

si

Metallo

200140

si

si_max 2 mc/die

Legno

200138

si

si_max 2 mc/die

Toner

160216

si

no

Potature Sfalci

200201

si

si_max 8 mc/die

150107/200102

si

si_max 2 mc/die

UTENZE NON DOMESTICHE

Vetro

Possono accedere le utenze non domestiche aventi sede legale o unità produttiva nel territorio comunale,
solo per il conferimento di rifiuti assimilati come definiti al Titolo VI del Regolamento, consultabile previa
richiesta al personale di custodia del CdRD. Gli installatori, i distributori ed i gestori dei centri di assistenza
tecnica AEE possono accedere al centro solo se forniti dell’apposita modulistica (D.lgs. 151/2005 – D.M.
65/2010).

Pneumatici senza cerchione

160103

si_max 8 pezzi/die

no

Inerti

170904

si_max 0.5 mc/die

no

Ingombranti

200307

si

si_max 4 pezzi/die

Polietilene film da imballaggio

150102

si

si_max 2 mc/die

Polipropilene cassette

150102

si

si_max 2 mc/die

Batterie Auto

200133*

si_max 2 pezzi/die

no

Pile

200134

si

no

Farmaci

200132

si

no

RAEE_G1 Freddo-Clima

200123*

si

non ammessi RAEE professionali

RAEE_G2 Lavatrici

200136

si

non ammessi RAEE professionali

200135*

si

non ammessi RAEE professionali

Cosa fare
• Identificarsi esibendo EcoCard o copia della bolletta dei rifiuti recente;
• comunicare quantità e tipologia del rifiuto da conferire;
• una volta autorizzati dall’addetto, conferire i rifiuti nelle aree appositamente predisposte, seguendo le
indicazioni fornite dalla cartellonistica e dal personale addetto.

E ricorda

Orari di apertura

RAEE_G3 Tv-Monitor
RAEE_G4 Piccoli elettrodomestici

200136

si

non ammessi RAEE professionali

Per migliorare il servizio e per la vostra sicurezza:
• durante le fasi di ritiro dei rifiuti è vietato
l’accesso al centro;
• i materiali conferiti saranno accettati
compatibilmente con la capacità ricettiva del
centro;
• è vietata la manipolazione e il prelievo dei rifiuti
presenti all’interno del centro;
• è concesso al massimo l’ingresso di tre veicoli
per volta.

lunedì			10.00/13.00		-

RAEE_G5 Neon

200121*

si

non ammessi RAEE professionali

martedì			

10.00/13.00		

-

Olio Vegetale (olio da cucina)

200125

si

no_solo per eventuali sagra/fiere

mercoledì		

10.00/13.00		

-

Olio Minerale (olio auto)

200126*

si_max 10 l/die

no

giovedì			

10.00/16.00		

-

Vernici e/o Smalti

200127*

si_max 30 l/die

no

venerdì			

10.00/13.00		

-

Bombolette spray

150111*

si

no

15.00/18.00

Imballaggi contenenti residui di

150110*

si

no

150106

si_max 40 l/die

no

Per informazioni o segnalazioni:
Contact Center Servizi Ambientali attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00
ambiente.emilia@gruppoiren.it

clickiren

sabato			

9.00/12.00		

domenica		

chiuso

Scarica gratuitamente
le APP Clickiren ed Ecoiren
per smartphone o tablet

sostanze pericolose 150110*
Imballaggi misti

Seguici sui social
www.irenambiente.it
servizi.irenambiente.it

Comune di Sorbolo

