RACCOLTA INGOMBRANTI

Rifuti elettronici

Elettrodomestici di grandi e piccole dimensioni (Tv, frigoriferi,
congelatori, forni, lavatrici, frullatori, PC, ferri da stiro, aspirapolveri ecc.)

La app “My proteo”

CENTRO
di ed avvisi
informazioni
RACCOLTA
corretto conferimento
fornisce indicazioni su:

ORARI
di APERTURA
calendario
Lunedì

Imballaggi

contatti e segnalazioni
9.00 - 13.00

14.00 - 17.00

COMUNE

PONTEDASSIO

Cartone, Imballaggi in Plastica, Lattine Metalliche, Imballaggi in
vetro.

Mercoledì

9.00 - 13.00

14.00 - 17.00

Rifuti ingombranti

Sabato

9.00 - 13.00

14.00 - 17.00

Sedie, divani, ombrelli, materassi, valigie, tavoli, assi da stiro, biciclette, giocattoli, mobili ecc.

Alcuni tipi di rifuti urbani pericolosi

Batterie auto, oli minerali esausti, lampade uorescenti (neon),
pile stilo, farmaci scaduti, latte di vernice, pneumatici, toner ecc.

Sarà disponibile un centro di raccolta nel comune
di Pontedassio in via Nazionale vicino al campo
sportivo.
Fino all’apertura del centro è disponibile un cassone dedicato alla raccolta dei ri uti ingombranti il 1°
e il 3° venerdì del mese, dalle ore 8 alle 12 in via IV
Novembre di fronte alle Scuole Elementari.
I giorni di conferimento sono indicati sul calandario.

Scaricabile gratuitamente sugli store

Via Nazionale, vicino al
campo sportivo
COMUNI AUTORIZZATI A CONFERIRE:
- Pontedassio
- Aurigo
- Lucinasco
- Chiusa Vecchia
- Borgomaro
- Caravonica

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
È possibile aderire alla campagna per il compostaggio domestico dei ri uti organici per usufruire di sconti sulla tari a rinunciando al ritiro dell’”umido” presso la propria abitazione.
Per aderire contattate il vostro Comune.

Stemma comune: fonte it.wikipedia.org

DI

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Numero verde:
800.300.524
Dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 14:30
www.proteoscs.it
info@proteoscs.it

Campagna informativa
sulla
Raccolta Di erenziata

CARTA

ORGANICO
Scarti di frutta e verdura, bucce, pane vecchio,
resti di carne, piccole ossa, conchiglie di molluschi, gusci e avanzi di pasti in generale.

C
COSA

NO: Materiali non biodegradabili.

Imballaggi in carta e cartone.

Imballaggi in plastica (bottiglie, aconi, reti per la
frutta, vaschette degli aơettati).
Imballaggi in polistirolo (solo se di piccole dimensioni).
Piatti e bicchieri usa e getta in plastica (sciacquati).
Lattine, scatolette in banda stagnata, tappi di
metallo.
NO: Oggetti in plastica che non sono imballaggi
(mollette bucato, giocattoli, spazzolino da denti,
paletta ecc.).

Giornali, riviste, depliant, quad erni, libri ecc. Tetra-pack (cartoccio del latte o del succo di frutta).
NO: Carta Copiativa, Carta-forno, Scontrini

Fondi di caơè, bustine del tè, carta assorbente
etovaglioli di carta, shopper in mater-bi.
In piccole quantità: scarti di fori recisi e cenere

IMBALLAGGI PLASTICI e METALLI

D
DOVE

DOVE
DOVE

Mastello:
Utenze porta a porta

Sacchetto:
Utenze porta a porta

Cassonetto:
Utenze condominiali

Scatole e scatoloni vanno
piegati per ridurne l'ingombro.

I sacchetti biodegradabili ed il comodo
sottolavello fornito in dotazione (da non utilizzare
per l'esposizione) permettono di gestore al
meglio i riƤuti organici in casa.

INDIFFERENZIATO
C
COSA

VETRO

Cassonetto:
Utenze condominiali

Bottiglie, barattoli e vasett i di vetro.
Cocci di vetro.
NO: Lampadine, neon, piatti e tazze di ceramica,
cristalli, vetri di porte e fnestre ecc.
NO: Lastre di porte e fnestre in vetro.

Gomme, matite, biro, pennar elli, elastici ecc. Spugne,
stracci, guanti in gomma, gommapiu ma.
Rasoi usa e getta, spazzolini, ecc.
Residui della pulizia delle case, sacchetti dell'aspirapolvere. Mozziconi, cerotti, assorbenti e pannolini. Giocattoli (solo se non contengono parti el ettriche).
NO: piccoli elettrodomestici, latte di vernice, lampade
al neon, oggetti ingombranti (tutti questi materiali infatti vanno portati in area ecologica!).
NO: carta, plastica, vetro, organico ( in generale tutti i
materiali che possono essere riciclati). Facciamo attenzione perhé più del 90% dei rifuti che produciamo è riciclabile!

Sacchetto bianco:
Utenze porta a porta



Cassonetto:
Utenze condominiali

INSERIRE SOLO GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA.
Gli oggetti in plastica che non sono imballaggi
vanno messi nell'indiơerenziato.

PILE E FARMACI
Pile esauste di piccole
apparecchiature
elettriche, di cellulari e
di telecomandi.

Farmaci scaduti (senza
scatoletta in cartone e
blister).
Fialette di farmaci scaduti

NO: Batterie e
accumulatori di grandi
dimensioni.

NO: Siringhe

D
DOVE

Mastello:
Utenze porta a porta

Cassonetto:
Utenze condominiali

Sacchetto grigio:
Utenze porta a porta

Cassonetto:
Utenze condominiali

Nei contenitori presenti
sul territorio.

Nei contenitori presenti sul
territorio.

