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Molti cittadini si impegnano quotidianamente verso la raccolta 
differenziata. Uno sforzo che diventa poi una buona prassi 
rispettosa dell’ambiente e del proprio territorio. 
 
Ciò nonostante, purtroppo, più del 25% circa dei rifiuti 
indifferenziati è ancora composto da carta, plastica e vetro che, 
mescolati agli altri rifiuti, non possono essere avviati al recupero. 
 
Grazie anche all’introduzione del servizio di recupero della frazione 
organica, diventa più rispettoso dell’ambiente ed aiuta ad 
incrementare la raccolta differenziata: farai un servizio a te stesso 
e alla tua comunità. 
 
Fai la tua parte! Grazie. 
 
 
 

 
 
 

Realizzato in proprio dall’ufficio tecnico comunale – aggiornamento maggio 2013 



CCCEEENNNTTTRRROOO   DDDIII   RRRAAACCCCCCOOOLLLTTTAAA   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE   
 
Si trova in via dell’Istria e da maggio 2013 l’orario è stato ampliato con apertura al pubblico il: 
 

LUNEDI' – GIOVEDI’ – SABATO   dalle 9.00 alle 13.00  
VENERDI’        dalle 14.00 alle 17.00 orario invernale (ora solare) 
      dalle 16.00 alle 19.00 orario estivo (ora legale) 
 
Nel centro di raccolta puoi conferire: 
(CER – Codice Europeo Rifiuto) 

• (CER 200307) Rifiuti ingombranti (poltrone, divani, materassi, cuscini, valigie, tendaggi, tappeti, 
moquette, linoleum, onduline, tapparelle, carrozzine, box, grandi teli, grandi pezzi di polistirolo, 
spugna, …) 

• (CER 200138) Legno (porte e finestre devono essere possibilmente senza vetri, e il mobilio deve 
essere possibilmente smontato in pezzi) 

• (CER 170904) Inerti (risulta di piccoli lavori domestici di costruzione e demolizione) 
• (CER 200201) Ramaglie 
• (CER 200125) Olio alimentare 
• (CER 200121, 200123, 200135, 200136) RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche), che nel CdR vengono raggruppati in: 
 R1) frigoriferi, condizionatori; R2) lavatrici, lavastoviglie, forni elettrici, forni a microonde, 

 cappe da cucina; R3) televisori, monitor, computer portatili…; R4) PC, tastiere, stampanti, 
 scanner, telefoni, fax, cellulari, decoder, radio, videoregistratori, stereo, lettori cd, phon, 
 ferri da stiro, aspirapolvere, tostatrici; R5) lampade fluorescenti (tubi al neon, lampadine 
 non a incandescenza); 

• (CER 200140) Rottami ferrosi e metalli in genere 
• (CER 150107) Vetro ingombrante (in particolare lastre e damigiane senza involucro) 
• (CER 200139) Plastiche rigide (sedie, tavoli, stendini, secchi, bacinelle, bidoni, giocattoli, cassette, 

…) 
• (CER 160103) Pneumatici (piccole quantità) 
• (CER 170301) Guaina bituminosa (piccole quantità) 
• (CER 170603) Lana di roccia (piccole quantità) 
• (CER 150110, 150111, 200127, 170903, 170603) RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) delle seguenti 

tipologie: 
 bombolette spray 
 barattoli di vernice, (colle, smalti …) vuoti 
 barattoli di vernice, (colle, smalti,…) con residuo secco 

• Carta e cartone  
• Pile e accumulatori portatili esausti  

 
Istruzioni per il migliore funzionamento del Centro di Raccolta (CdR): 
 

 1. NON RECARSI al CdR se i rifiuti possono essere facilmente smaltiti nei contenitori stradali: bottiglie ed 
imballaggi in plastica; carta e cartone, bottiglie di vetro e lattine; rifiuti indifferenziati e tutti gli oggetti di 
piccole dimensioni non soggetti a qualche tipo di raccolta differenziata. 

 2. RECARSI ASSOLUTAMENTE al CdR soprattutto per tutti i RAEE, per le potature di grandi dimensioni; per 
tutti i rottami ferrosi e metallici, per il legno e per tutte le categorie sopra elencate con le eventuali modalità 
e le restrizioni esplicitate. 

 3. Gli smaltimenti presso il CdR devono essere visionati dal personale addetto alla gestione pertanto l’utente 
deve attenersi alla istruzioni operative e funzionali comprese quelle riguardanti l’andamento del traffico degli 
automezzi. In particolare si ricorda che le operazioni di smaltimento non sono sempre immediate ed in ogni 
caso è necessario, in linea di principio, posizionare correttamente il mezzo, spegnere il motore e non lasciare 
porte aperte del mezzo se ciò non è necessario per le operazioni di scarico. 
Nell’eventualità di sgomberi di abitazioni, di smaltimenti particolari o semplicemente di dubbi riguardanti la 
complessa questione dei conferimenti è consigliato di informarsi con il personale addetto alla gestione prima 
di predisporre il proprio piano di smaltimento. 

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi presso l’ufficio ambiente comunale: 
martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.30 

mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 17.30 
 




