M E M O

Comoda, facile,
differenziata
Carta e cartone
SI
• giornali e riviste
• sacchetti di carta
• fotocopie e moduli
• scatole e scatoloni in cartone
• cartoni per bevande

NO
• carta con residui di colla o altro
• carta molto sporca o unta
• carta chimica dei fax
• carta autocopiante
• bicchieri e piatti in carta

CARTA

Cartoni - Giornali
Cartoni per bevande
ATTENZIONE

Piegare le scatole
di cartone

Per grandi quantità utilizza
la stazione ecologica.
Non abbandonare i rifiuti
fuori dal contenitore.

Hai rifiuti
ingombranti
da smaltire?
Prenota il
servizio gratuito
di ritiro
a domicilio
Per informazioni
e segnalazioni

800 224400

Plastica
SI
• bottiglie, flaconi e contenitori per
alimenti
• borsine, sacchetti, reti da frutta e
verdura
• pellicole per imballaggi

Vetro e Barattolame

SI
• tutti gli imballaggi in vetro
• bottiglie, vasi e vasetti
• bicchieri non infrangibili
• lattine e barattoli
• carta stagnola e vaschette per alimenti

Riﬁuti organici

SI
• resti di frutta, ortaggi e fiori recisi
• scarti di cucina e alimenti deteriorati
• interiora, pelli e ossa
• gusci d’uovo e di molluschi
• latticini, fondi di caffè e filtri di the

NO
• giocattoli
• custodie per cd, videocassette, ecc.
• bicchieri e posate in plastica
• contenitori di sostanze tossiche
pericolose (vernici, colle, ecc.)

NO
• ceramiche e porcellane
• specchi
• damigiane
• pirofile per il forno
• lampadine e neon

NO
• vetro e plastica
• metalli e fogli in alluminio
• ceramica
• pile, prodotti chimici e detersivi
• spazzatura

Giro Verde
SI
• sfalci d’erba e foglie
• piccole potature

NO
• potature voluminose e in grandi
quantità

Solo i rifiuti che non è possibile avviare al riciclo: carte unte o plastificate, pannolini e assorbenti, polvere da spazzamento, stracci sporchi,
cassette audio e video, cd, dvd, pirofile da forno, vetri infrangibili,
elastici, fili elettrici, floppy disk, fotografie e rullini fotografici, giocattoli, lamette, nastro adesivo, piatti di plastica, tubi in gomma, vasi in
terracotta.

Comune di
Carpineti

ambiente.re@eniaspa.it
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Riﬁuti indifferenziati

M E M O
ORARI STAZIONE ECOLOGICA
CARPINETI - (Loc. Cigarello)
Orario apertura invernale
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

14.00/17.00

14.00/17.00

13.00/16.00

14.00/17.00

14.00/17.00

09.00/12.00
14.00/17.00

Orario apertura estivo (luglio e agosto)
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

15.00/18.00

15.00/18.00

13.00/16.00

15.00/18.00

15.00/18.00

09.00/12.00
15.00/18.00

RIFIUTI INGOMBRANTI
E’ possibile conferire i rifiuti ingombranti alla Stazione Ecologica Attrezzata, oppure usufruire
del servizio gratuito Ritiro a Domicilio che prevede il ritiro dei materiali presso la propria abitazione, su appuntamento, telefonando al Numero Verde 800.212607 dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 17.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Comune di
Carpineti

800 212607

Servizi ambientali
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 17.00,
e il sabato dalle 08.00 alle 13.00.

