Centro di raccolta rifiuti
Orari di apertura
Dal 01 Ottobre al
31 Marzo

Dal 01 Aprile al 30
Settembre

Lunedì

14,00 - 18,00

14,00 - 19,00

Martedì

15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

Mercoledì

14,00 - 18,00

14,00 - 19,00

Giovedì

15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

Comune di
Grassobbio

Venerdì

14,00 - 18,00

14,00 - 19,00

in collaborazione con

Sabato

9,00 - 12,00
14,00 - 18,00

9,00 - 12,00
14,00 - 18,00

COSA - QUANDO - COME

- rifiuti ingombranti
- scarti vegetali (potature, falci)
- metalli, lattine
- legno
- vetro
- imballaggi in carta/cartone
- polistirolo
- frigoriferi, congelatori e condizionatori d’aria
- televisori, monitor, computer
- elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, cucine, ecc.)
- piccolo elettrodomestici
- farmaci
- lampade al neon, led, ecc.
- olio vegetale (olio da frittura)
- olio minerale (olio motore)
- accumulatori al piombo (batterie auto, moto, ecc.)
- toner esauriti
- inerti di origine domestica
- barattoli per vernice e solventi di origine domestica

Che cosa non è possibile portare:

- rifiuti misti (sacco secco)
- rifiuti organici (scarti da cucina)
- rifiuti pericolosi provenienti da attività artigianali/industriali
- rifiuti non indicati nell’elenco di cui sopra
Al centro di raccolta comunale possono accedere solo gli
utenti del comune di Grassobbio, dotati di carta regionale
dei servizi dell’intestatario della tariffa rifiuti.
Per le attività economiche con badge e “scheda conferimento
rifiuti”.

Quando: Venerdì
Come: Servizio domiciliare nel sacco neutro

FRAZIONE ORGANICA

Il Martedì e Giovedì sono riservati alle utenze “non domestiche”.

Che cosa si può portare al centro di raccolta:

SECCO

NUOVE LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Carissimi cittadini,
le recenti norme Regionali (D.G.R. X/1990 del 20/06/2014 in
materia di gestione dei rifiuti hanno introdotto alcune novità
sulla raccolta differenziata. Entro il 2020 dovremo raggiungere
l’obbiettivo del 67% di rifiuti da avviare al recupero.
E’ un obbiettivo facilmente raggiungibile con la collaborazione
di tutti noi.
Una corretta separazione dei rifiuti incide favorevolmente sul
costo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati che grava su
tutta la collettività.
Nel contempo, il riciclo e l’avvio al recupero dei materiali separati
riduce lo sfruttamento e lo spreco di materie prime naturali e
limita notevolmente l’utilizzo delle discariche e degli inceneritori.
D’altra parte la cresciuta sensibilità nei confronti dell’ambiente e
la consapevolezza dei suoi limiti portano a rivedere e modificare
anche i nostri comportamenti quotidiani. Per questo, ben sapendo
quanto costi, in termini di tempo e di attenzione, una corretta
separazione dei rifiuti, ringraziamo i cittadini per l’impegno e la
buona volontà sempre profusi.
Nelle pagine del presente opuscolo sono riportate le indicazioni
utili per una corretta separazione dei rifiuti e per le giuste modalità
del loro conferimento.
Inoltre, chi volesse chiarire dubbi ed ottenere maggiori
informazioni può rivolgersi al numero verde 800 45 26 16 oppure
consultare il servizio informativo internet www.rumentologo.it
messo a disposizione dei Servizi Comunali S.p.A., attivabile anche
con APP dedicate per Android e IOS.
Il sindaco
Manuel Bentoglio

Quando: Sabato
(Anche il Mercoledì da Maggio a Settembre)
Come: Servizio domiciliare negli appositi contenitori

FRAZIONE ORGANICA (solo per ristoranti)
Quando: tutti i Martedì e Sabato
(Il Lunedì/Mercoledì/Sabato da Maggio a Settembre)

CARTA E CARTONE
Quando: Sabato (quindicinale)
Come: Servizio domiciliare, in pacchi legati o
imballati in scatole di cartone.

PLASTICA
Quando: Sabato (quindicinale)
Come: Servizio domiciliare, nei sacchi gialli

VETRO E METALLI
Quando: Sabato (quindicinale)
Come: Servizio domiciliare, in contenitori rigidi

Puoi trovare il calendario su www.rumentologo.it

I rifiuti raccolti con il servizio
del porta a porta devono essere
esposti nei contenitori idonei
(sacchi, contenitori rigidi), sul
ciglio stradale in prossimità
della propria abitazione, non
prima delle ore 21.00 della sera
precedente il giorno di raccolta.
I contenitori dei rifiuti devono
essere
esposti
solo
per
operazioni di svuotamento!
Dopo il passaggio degli addetti
devono essere ritirati al più
presto.
Si rammenta inoltre, che non
deve essere lasciato alcun tipo
di rifiuto sulla strada in giorni
diversi da quelli di raccolta.

Differenziazione dei rifiuti solidi urbani
SECCO

Si!

Tutto quanto non compreso nelle altre categorie e non
recuperabile, non ingombrante

Dove?

Nel sacco neutro con la scritta “Comune di Grassobbio” lasciato
sul ciglio stradale per la raccolta domiciliare.

FRAZIONE ORGANICA
Si!

Scarti e avanzi di cucina (cucinati e crudi), tovagliolini, fazzoletti
e pezzi di carta unti e bagnati, filtri usati di the e camomilla,
fondi di caffè e gusci di uova, bucce di frutta, noccioli e gusci,
carni, ossa, lische, avanzi di frutta e verdura, pane, pasta, riso,
fiori, vimini e sughero, segatura, paglia, piume, capelli, cenere.

Dove?

Con servizio domiciliare, negli appositi bidoncini.

CARTA E CARTONI
Si!

Quotidiani e settimanali; quaderni e libri; cartoni, cartoncini e
cartone pressato; sacchetti e confezioni di carta o cartone per
alimenti (pane, pasta, zucchero, farina...). Imballaggi in carta e
cartone Tetrapack.
Attenzione: vanno bene anche i cartoni delle pizze purchè non
alluminati e non contenti residui.

No

Carta plastificata (carta di caramelle, burro, incartamenti di
macelleria e salumeria); involucri di merendine, carta stagnola,
carta carbone, bicchieri di plastica; mozziconi di sigaretta;
polistirolo.

Dove?

In cartoni, impilati o legati ordinatamente sul ciglio stradale
per il passaggio domiciliare e presso il centro di raccolta (solo
imballaggi ingombranti).

Si!

INGOMBRANTI

Poltrone, divani, giocattoli, vasi in plastica, tappeti, materassi,
oggetti composti da più materiali non metallici, tutto quanto
non riciclabile.

No

Inerti, vasi di coccio, ecc.

Dove?

Presso il centro di raccolta.

Si!

IMBALLAGGI IN PLASTICA

CONTENITORI DI PRODOTTI ALIMENTARI
Bottiglie di acqua minerali, bibite, olio, succhi, latte.
Flaconi/dispensatori di sciroppi, creme, salse, yogurt.
Confezioni rigide per dolciumi (es.: scatole trasparenti e vassoi
interni ad impronte).
Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: affettati,
formaggi, pasta fresca, frutta, verdure).
Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso,
patatine, salatini, caramelle, surgelati).
Vaschette porta-uova, vaschette per alimenti (es.: carne e
pesce), vaschette/barattoli per gelati.
Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert.
Reti per frutta e verdura.
Film e pellicole.
Barattoli per alimenti in polvere.
Contenitori vari di alimenti per animali, coperchi, cassette per
prodotto ortofrutticoli e alimentari in genere.
Piatti e bicchieri “usa e getta”, buste e caffè, sacchi per concimi,
sale, pellets, ecc.

Si!

CONTENITORI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI
Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa,
della persone, cosmetici, acqua distillata.
Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici,
articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini
fotografici).
Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi
di beni durevoli).
Blister, contenitori rigidi e formati a sagome (es.: gusci per
giocattoli, per pile, per articoli di cancelleria, per articoli da
ferramente e per il “fai da te”).
Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento
(es.: camice, biancheria intima, calze, cravatte).
Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso.
Reggette per legature pacchi.
Sacchi, sacchetti, buste (es.: borse della spesa, sacchi di
detersivi, di prodotto da giardinaggio, di prodotti per animali).
Imballaggi elettrodomestici

No!

Sono da considerare frazione estranee i contenitori che
presentano residui putrescibili e non putrescibili ovvero residui
pericolosi e non pericolosi.
Posate in plastica.
Altri oggetti che non sono imballaggi.

Dove?

Nel sacco giallo con la scritta “Comune di Grassobbio” lasciato
in prossimità della propria abitazione, servizio domiciliare.
N.B. Per limitare l’ingombro è bene schiacciare i contenitori e
poi richiuderli con il tappo.

Sì!

VETRO E METALLI

Bottiglie di tutti i colori e dimensioni, bicchieri, barattoli e
boccettini (marmellate, sottoli, profumi...).
Attenzione: bottiglie, barattoli e boccettini dovranno essere
completamente ripuliti da qualsiasi sostanza contenuta; i tappi
in plastica dovranno essere rimossi mentre non creano problemi
le carte delle etichette, lattine per bibita, barattoli, contenitori
di metallo in genere (contenitori di tonno, pelati, piselli, ecc.).

Si!

RIFIUTI DA GIARDINO

Residui di sfalcio dell’erba, prodotti di manutenzioni di siepi ed
alberi, residui di ortaggi e frutta.

No!

Rifiuti organici, residui da cucina.

Dove?

No

Presso il centro di raccolta.
N.B.: I rifiuti di giardino e di orto vanno raccolti in sacchi di
iuta riutilizzabili, in cartoni o sacchi di plastica da svuotare al
momento del conferimento al centro di raccolta.

Dove?

Si!

Lampadine a led e al neon, boccettini di medicinali non vuoti e
ceramiche, porcellana, cocci.
Grandi contenitori ingombranti.
In contenitori rigidi con il servizio domiciliare.
N.B. Le damigiane di grosse dimensioni o vetri di grosse
dimensioni vanno portate al centro di raccolta.

FERRO

Si!

Pezzi metallici in genere (ferro, ottone, ghisa, rame...) di
dimensioni contenute; elementi accoppiati con metalli
(pentolame...).
Oggetti metallici di grandi dimensioni, biciclette, scaffali e
armadi metallici.

Dove?

Presso il centro di raccolta

No!

Rifiuti pericolosi provenienti da attività non domestiche.

Dove?

Presso il centro di raccolta

MEDICINALI SCADUTI E PILE ESAUSTE
Dove?
Nei rispettivi contenitori stradali.

Cassette, mobili anche rivestiti, pallet, sedie, tavoli, mobiletti,
infissi, cornici e ogni altro oggetto in legno.

No!

Poltrone rivestite, divani, oggetti di composizione mista.

Dove?

Presso il centro di raccolta

ELETTRODOMESTICI - RAEE

Lavatrici, lavastoviglie, fornelli, frigoriferi, televisori, monitor,
computer, altre apparechiature elettriche ed elettroniche.

Dove?

Oli minerali, toner, tubi fluorescenti. lampade al neon e a led,
accumulatori per automobili e batterie, filtri olio e gasolio di
provenienza domestica, barattoli e flaconi di prodotti (vernici,
solventi, acidi, basi, spray).
Nastri stampanti e cartucce toner. Solo di origine domestica.

LEGNO

Si!

Si!

PERICOLOSI

Presso il centro di raccolta.

INERTI

Si!

Mattoni, laterizi, scorie di cemento, piastrelle, piatti, ceramiche,
porcellane, tazzine. Piccole demolizioni solo da lavori eseguiti
dal proprietario dell’abitazione.

No!

Altri materiali diversi.
Rifiuti inerti prodotti da imprese artigiane.

Dove?

Presso il centro di raccolta.

Si!

POLISTIROLO

Imballaggi, rivestimenti, isolanti in polistirolo.

No!

Altri materiali diversi.

Dove?

Presso il centro di raccolta.

