CENTRI COMUNALI
DI CONFERIMENTO
I centri comunali di conferimento
hanno un ruolo centrale nel sistema di raccolta dei riﬁuti della
Comunità Montana. Ad oggi gli
orari e le regole di conferimento rimarranno gli stessi ﬁno al completamento dei lavori dei nuovi centri.
Al temine dei lavori verrà data
ampia comunicazione dei nuovi
orari e delle nuove regole di conferimento.
Per essere aggiornato su orari e
modalità di conferimento telefona
al NUMERO VERDE 800.078.531
COSA CONFERIRE
Ingombranti (divani, mobili, ecc.),
legno e ramaglie, verde, riﬁuti ferrosi, batterie di sola provenienza
domestica, pneumatici di sola provenienza domestica, imballaggi in
plastica, carta e cartone, vetro e lattine di alluminio.

ORARI
CENTRI DI CONFERIMENTO
(da ottobre a marzo le chiusure pomeridiane
saranno anticipate alle ore 17.00)
Comune di Brissogne - Località Le Clapey
Giovedì dalle 15.00 alle 19.00
Sabato dalle 08.30 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 19.00
Comune di Charvensod - Località Pont Suaz
Lunedì e Giovedì dalle 08.00 alle 12.30
Sabato dalle 08.00 alle 12.00
Comune di Fénis - Località Chez-Sapin
Mercoledì dalle 08.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 18.00
Sabato dalle 14.00 alle 18.00
Comune di Gressan - Località Pallues
Lunedì dalle 15.00 alle 18.00
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.30
Sabato dalle 14.30 alle 17.00
Comune di Gressan - Loc. Pila c\o ex depuratore
Prossima apertura
Comune di Jovençan - Località Blitay
Lunedì dalle 08.00 alle 12.00
e dalle 13.00 alle 17.00
Venerdì dalle 15.00 alle 19.00
Comune di Nus - Località Breil
Lunedì dalle 15.00 alle 19.00
Giovedì e Sabato dalle 08.00 alle 12.00
Comune di Pollein - Campo sportivo
1° e 3° giovedì del mese dalle 08.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00
1° e 3° venerdì dalle 08.30 alle 11.00
Comune di Saint-Christophe - Località Senin
Lunedì dalle 13.45 alle 16.00
(dal 1° lunedì di maggio all’ultimo di ottobre)
Mercoledì e Sabato dalle 08.30 alle 11.30
Comune di Saint-Marcel - Località Lillaz
Lunedì dalle 08.00 alle 12.00
Mercoledì dalle 13.00 alle 17.00
Sabato dalle 08.00 alle 12.00

CARTA

CARTONE

VETRO E ALLUMINIO

COSA CONFERIRE
Solo ed esclusivamente carta, giornali, riviste, tutta la stampa commerciale, sacchetti per gli alimenti,
sacchetti di carta, fogli di carta,
tutte le confezioni e gli imballaggi
in cartoncino, contenitori in poliaccoppiato (Tetra Pak®).
COSA NON CONFERIRE
Carta unta e sporca, cartone ondulato, carta sensibile, carta assorbente, carta oleata per alimenti.

COSA CONFERIRE
Solo ed esclusivamente cartone
pulito, tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi misura,
contenitori in cartone per frutta e
verdura.
COSA NON CONFERIRE
Carta e altri materiali.

COSA CONFERIRE
Contenitori, bottiglie, bicchieri,
vasi, vasetti, ﬂaconi, barattoli in
vetro.
Lattine in alluminio, vaschette per
alimenti, foglio di chiusura dello
yogurt e in generale tutti gli imballaggi in alluminio.
COSA NON CONFERIRE
Specchi, lastre di vetro, ceramica,
porcellana, lampadine, piroﬁle in
pirex, oggetti in cristallo.
Latte acciaiose e banda stagnata
(scatolette tonno, pelati, tappi corona, ecc.).

Il materiale deve essere conferito
sciolto nell’apposito contenitore
di colore GIALLO.
Non usare sacchetti di plastica.

RIFIUTO
INDIFFERENzIATO
COSA CONFERIRE
Piccoli oggetti di plastica dura, stoviglie in plastica, lampadine, giocattoli rotti (se non elettrici o
elettronici), grucce, ceramica, porcellana, pannolini e pannoloni,
stracci e tessuti inutilizzabili, carta
sporca, lattine in banda stagnata e
latte acciaiose (scatolette tonno,
pelati, tappi corona, ecc.), riﬁuti organici (scarti di cucina).
Il materiale deve essere conferito
in sacchi chiusi nel contenitore di
colore VERDE.

Il materiale deve essere conferito
sciolto (piegato o legato a pacchi)
nell’apposito contenitore di colore ARANCIONE.

PLAsTICA (imballaggi)
COSA CONFERIRE
Bottiglie di acqua e bibite schiacciate e richiuse con il tappo, ﬂaconi
di detersivi, shampoo e bagnoschiuma, confezioni per alimenti,
borse e sacchetti in plastica, reti
per la frutta, vasi in plastica, cassette vuote in plastica per prodotti
ortofrutticoli e in generale ogni imballaggio in plastica e polistirolo.
COSA NON CONFERIRE
Piatti, bicchieri e posate di plastica,
tutto ciò che non è imballaggio,
giocattoli, sedie da giardino e tavoli, penne biro, custodie per cd,
ecc.
Il materiale deve essere conferito
sciolto o in sacchi di plastica nell’apposito contenitore di colore
BIANCO.

Il materiale deve essere conferito
sciolto nell’apposito contenitore
di colore BLU con coperchio
ARANCIONE.
Non usare sacchetti di plastica.

VERDE
COSA CONFERIRE
Sfalci di prato, piccole potature, fogliame.
Il materiale deve essere conferito
sciolto nell’apposito contenitore
di colore VERDE.

