centRo dI RaccoLta RIFIUtI
(staZIone ecoLoGIca attReZZata)
Il Centro di Raccolta Rifiuti è a disposizione di tutti i cittadini e qui vengono raccolti vari rifiuti urbani che, per tipologia, possono essere conferiti secondo il D.M. 8 aprile 2008. La stazione ecologica non sostituiscela raccolta domiciliare, ma offre anche la possibilità di conferire tipologie
di rifiuti non raccolti a domicilio.

Come funziona
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia.
Il servizio è gratuito ed è rivolto ai cittadini e (con limitazioni) ai commercianti e alle
attività produttive del Comune di Castenaso. La stazione ecologica è presidiata da
operatori incaricati dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza. Le utenze
non domestiche devono conferire i materiali in base a quanto riportato nel Regolamento Comunale disponibile sul sito del Comune. Al primo accesso i cittadini
si devono presentare con la bolletta dei rifiuti o con un documento valido o
il codice fiscale.

Differenziare ti premia!
Presso il centro di raccolta di Castenaso conferendo i rifiuti ammessi accumulerai
punteggi per entrare nella graduatoria finale. I primi ricevono una riduzione sulla Tari.

Tipologie di rifiuti da portare
• carta e imballaggi di cartone: scatole e scatoloni (ripiegati per ridurne il
volume), cartoncino da confezione, carta bianca uso ufficio, tabulati, ecc.;
• vetro e lattine: bottiglie e contenitori, damigiane, lastre in vetro;
• organico: scarti da cucina;

• legno: pallets, tavoli, mobili o parti di mobili, scarti di legno, ecc.;
• sfalci e potature da giardino: scarti di giardinaggio, piccoli tronchi (in
pezzi non superiori ai 2 m di lunghezza), ecc.;
• rifiuti inerti e sanitari: wc, lavabi e lavandini, calcinacci da piccoli lavori
domestici, ecc.;
• contenitori metallici: barattoli, lattine, alluminio, ferro, taniche, ecc.;
• ingombranti metallici: scaffalature, reti letto, lavatrici, termosifoni, ecc.;
• ingombranti misti: materassi, divani, ecc.;
• RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Grandi
elettrodomestici: lavatrici, lavastoviglie, forni da cucina, frigoriferi, congelatori, condizionatori, video, monitor, tv. Piccoli elettrodomestici: telefoni
cellulari e accessori, stampanti, fax, ferri da stiro, scope elettriche, computer, neon, lampade fluorescenti;
• RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi): oli minerali, vernici e solventi, pile esauste,
accumulatori e batterie auto/moto, farmaci scaduti e cosmetici, filtri olio
motore e carburanti, contenitori T/F, vuoti o con minimo residuo secco,
che riportano i simboli “Tossico, Infiammabile, Irritante e Corrosivo”;
• imballaggi in plastica e polistirolo;
• oli vegetali;
• tessile e abbigliamento;
• pneumatici auto privi di cerchione;
• toner e cartucce.

Orario di apertura dall’8 giugno 2015
e indirizzo stazione ecologica:
Comune di Castenaso - Via Marano 1/A
Dal 01/01 al 31/12

novità

mattina

Lunedì
Martedì
mercoledì
Giovedì
venerdì
Sabato

8,30 - 12,30
8,30 - 12,30
8,30 - 12,30
8,30 - 12,30
8,30 - 12,30
8,30 - 12,30

domenica*

9,00 - 12,00

*Solo la prima domenica di ogni mese

POMERIGGIO

14,00 - 18,00

14,00 - 18,00

