COMUNE DI FONTECHIARI

AVVISO
MERCOLEDI 18 APRILE: GIORNATA ECOLOGICA
Si avvisano i Cittadini che l’Amministrazione comunale organizzerà per il giorno 18 Aprile una
“giornata ecologica”, finalizzata alla raccolta di rifiuti urbani costituiti da rifiuti ingombranti, da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
A tale scopo, il Comune renderà disponibile, dalle ore 8.30 alle ore 13,00 nel Piazzale del
Cimitero, mezzi e personale predisposti alla ricezione di detti rifiuti conferiti direttamente dai
cittadini.
Nel frattempo, l’Amministrazione registrerà eventuali esigenze particolari che Le dovessero essere
segnalate rispetto alla data sopra indicata, circa difficoltà di beneficiare del servizio per
indisponibilità da parte di singoli cittadini di veicoli e mezzi di carico/scarico appropriati al
conferimento diretto come sopra descritto: l’Amministrazione si riserverà di risolvere le relative
situazioni più problematiche, compatibilmente con i limiti oggettivi della quantità e delle tipologie
di mezzi e risorse disponibili; dette segnalazioni potranno essere comunicate telefonando in
Comune al numero 0776/889015
Esempi di rifiuti ingombranti ammessi
Rifiuti costituiti da articoli di arredamento casa o da complementi di arredo voluminosi, o
comunque oggetti voluminosi di uso domestico (che non siano apparecchiature elettriche ed
elettroniche), quali: mobili, poltrone e divani, reti del letto, materassi, giocattoli, assi da stiro, ecc.
Esempi di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ammessi
Rifiuti costituiti da qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica, sia essa elettrodomestico
(grande o piccolo), apparecchiatura informatica, apparecchiatura per le comunicazioni, utensile,
apparecchiatura di consumo, giocattolo, apparecchiatura per il tempo libero e per lo sport, quali:
televisore, computer, neon, lavatrice, frigorifero, lavastoviglie, apparecchio per la cottura, piastra
riscaldante, asciugacapelli, forno elettrico, forno a microonde, frullatore, friggitrice,
condizionatore, radiatore elettrico, stufa elettrica, telefonino, videoregistratore, lettore dvd,
apparecchio stereofonico, aspirapolvere, scopa meccanica, stampante, fax, fotocopiatrice,
macchina per cucire, ferro da stiro, macchina da scrivere elettrica, calcolatrice, sveglia,
tostapane, rasoio elettrico, bilancia elettrica, videocamera, strumento musicale, trapano, sega
elettrica, saldatrice, tagliaerba, consolle di videogiochi, tapis roulant, ecc.
Esclusioni
Non sono ammessi rifiuti da lavori edilizi di costruzione / demolizione / ristrutturazione /
manutenzione (es., infissi e serramenti, persiane ed avvolgibili a tapparelle, porte, pitture e vernici,
calcinacci, calcestruzzo, mattoni, ceramiche, guaine, coperture fisse, serbatoi), seppur provenienti
da piccoli cantieri e da attività “fai da te”, nonché qualsiasi altro tipo di rifiuti prodotti nell’ambito
di attività commerciali, attività agricole, lavorazioni artigianali e lavorazioni industriali.

