Oggi siamo al centro di raccolta di Rezzato

Sai che nel tuo Comune c’è il centro di raccolta rifiuti?

-

Cos’è il Centro di raccolta?

SAE Srl si occupa del mantenimento, allestimento e gestione organizzativa dei centri di raccolta,
aree sicure e custodite dove il cittadino e le imprese possono consegnare personalmente i rifiuti
riciclabili che non sarebbe ragionevole raccogliere sul territorio quali: legno, elettrodomestici,
ingombranti, nonché tutti gli altri rifiuti oggetto di raccolta differenziata e i rifiuti pericolosi di
origine domestica.
Il centro di raccolta rifiuti è pertanto un'area attrezzata e custodita dove puoi portare tutti i
rifiuti riciclabili, anche voluminosi, che non possono essere esposti con la raccolta “porta a
porta” o nei contenitori stradali presenti nel tuo Comune.
Gli operatori dei centri di raccolta sono a disposizione degli utenti per facilitare il corretto
conferimento dei rifiuti.

-

Come funziona?

Se sei un utente (cittadino o Ditta) di Rezzato puoi accedere al Centro di raccolta ubicato in Via
Giovanni Amendola Snc.
Il centro di raccolta è dotato di sistema elettronico di accesso a sbarre e pertanto:
-

se sei un cittadino puoi accedere in automobile utilizzando la Carta regionale dei Servizi
(tessera sanitaria);

-

se sei una Ditta puoi accedere con il tuo veicolo utilizzando il badge che ti è stato fornito
dal Comune e dovrai accompagnare il conferimento con il Formulario di Identificazione
del Rifiuto (FIR).

Potrai accedere al centro esclusivamente negli orari di apertura di seguito riportati:

GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

ORARIO PERIODO ESTIVO
(dal 01/04 al 31/10)
MATTINO
POMERIGGIO
15:00 - 18:00
09:00 - 12:00
15:00 - 18:00
09:00 - 12:00
15:00 - 18:00
09:00 - 12:00
15:00 - 18:00
09:00 – 12:00
15:00 - 18:00
09:00 – 12:00
15:00 - 18:00
09:00 - 12:00
-

ORARIO PERIODO INVERNALE
(dal 01/011 al 31/03)
GIORNO
MATTINO
POMERIGGIO
Lunedì
14:00 - 17:00
Martedì
09:00 - 12:00
14:00 - 17:00
Mercoledì
09:00 - 12:00
14:00 - 17:00
Giovedì
09:00 - 12:00
14:00 - 17:00
Venerdì
09:00 - 12:00
14:00 - 17:00
Sabato
09:00 - 12:00
14:00 - 17:00
Domenica
09:00 - 12:00
-

-

Che rifiuti posso portare?

Al centro di raccolta puoi conferire tutti i rifiuti urbani correttamente differenziati, secondo i
criteri e limiti imposti dal regolamento comunale, e di seguito indicati:






















Rifiuti ingombranti (divani, armadi …): avendo cura di smontarli nelle varie parti
prima di portarli per dividerli al meglio e occupare meno spazio;
Frigoriferi, congelatori, climatizzatori (RAEE – R1): i Rivenditori/distributori possono
conferire con compilazione dell’Allegato II e Allegato III al D.Lgs. 151/2011;
Lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde (RAEE – R2): i Rivenditori/distributori
possono conferire con compilazione dell’Allegato II e Allegato III al D.Lgs. 151/2011;
Televisori e monitor: (RAEE – R3): i Rivenditori/distributori possono conferire con
compilazione dell’Allegato II e Allegato III al D.Lgs. 151/2011;
Piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo (RAEE – R4): (aspirapolvere,
macchine da cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse
e tastiera), stampanti, fax, cellulari, telefoni, videoregistratori, apparecchi radio, utensili,
giocattoli ecc.);
Sorgenti luminose (RAEE – R5): (neon, lampade a risparmio, ecc.);
Materiali ferrosi e metallici (reti metalliche, pentole, biciclette, …);
Verde da sfalci e potature;
Legno (bancali in legno, tavoli, mobili in legno …): avendo cura di smontare e separare i
materiali di mobili voluminosi;
Oli e grassi vegetali;
Oli minerali;
Accumulatori di piombo (batterie auto e batterie al piombo);
Residui di Vernici (all’interno di apposito contenitore);
Prodotti e contenitori etichettati per materiali pericolosi e loro contenitori escluse;
Carta e cartone;
Vetro in lastre (vetri di finestre, specchi, …): avendo cura di togliere le parti in materiale
diverso quali cornici, profili, …;
Imballaggi in vetro (bottiglie, vasetti, …);
Plastiche dure: (cassette, taniche, secchi, vasi, tubi, cellophane, reggette, film
termoretraibile, arredi giardino …);
Polistirolo di grandi dimensioni;
Inerti da demolizione (provenienti da piccoli interventi di manutenzione edifici): al
massimo n°4 secchi per volta.

NON si possono portare al centro di raccolta i rifiuti diversi da quelli sopra riportati ed in
particolare:
 Rifiuti misti contenuti in sacchi;
 Materiale contaminato da amianto o manufatti in fibrocemento o qualsiasi materiale
combusto;
 Onduline catramate;
 Bombole del gas (rivolgersi a negozi specializzati);
 Estintori (rivolgersi a negozi specializzati);
 Rifiuti speciali;
 Cartongesso, lana di vetro e di roccia, isolanti granulari o estrusi;
 Rifiuti esplosivi – razzi segnalatori proiettili, fuochi d’artificio, reperti bellici, armi …
 Veicoli (automobili, motorini, …).

-

Perchè andare al centro di raccolta?

Il Centro di Raccolta riveste un ruolo ecologico fondamentale essendo in grado di soddisfare
molteplici esigenze; esso rappresenta la stazione intermedia nel sistema di gestione dei rifiuti,
il luogo dove i rifiuti già differenziati dagli utenti nelle proprie abitazioni vengono suddivisi
nelle diverse tipologie in attesa di essere trasferiti agli impianti di recupero, evitando che
vengano abbandonati sul territorio (aumentando il rischio d’inquinamento ambientale,
d’intralcio alla circolazione e il degrado ambientale e paesaggistico).

Vi presentiamo da vicino l’interno del CDR Rezzato.

