
Comune di 
CAMPOFORMIDO

DAL 18 GIUGNO 2012 

NUOVO
CENTRO DI 
RACCOLTA 
DEI RIFIUTI
SULLA STRADA PROVINCIALE
TRA CAMPOFORMIDO E BASALDELLA

INAUGURAZIONE

SABATO 16 GIUGNO 2012
ORE 11

DOVE SI TROVA
IL CENTRO DI RACCOLTA

Per informazioni sui servizi 
del centro di raccolta e 

per adesioni ai servizi di raccolta a domicilio, 
contattare A&T2000 al numero verde

800 482760 
o consultare il sito www.aet2000.it
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REGOLE DI ACCESSO

Aut. n° NE/UD119/2006
ORARIO INVERNALE (ora solare)

Lunedì 9.00/13.00
Martedì 14.00/17.00
Mercoledì 9.00/13.00
Giovedì 14.00/17.00
Venerdì 9.00/13.00

Sabato
9.00/13.00
14.00/17.00

ORARIO ESTIVO (ora legale)

Lunedì 9.00/13.00
Martedì 15.00/18.00
Mercoledì 9.00/13.00
Giovedì 15.00/18.00
Venerdì 9.00/13.00

Sabato
9.00/13.00
15.00/19.00

ORARI DI APERTURA

Possono conferire i cittadini residenti, le utenze economiche e le altre utenze site nel 
Comune in regola con il pagamento della T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale).

Le utenze non domestiche possono conferire solo i rifi uti assimilati agli urbani, ai 
sensi del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifi uti Urbani.

Per accedere, è necessario presentarsi all’ingresso muniti di un documento di 
riconoscimento. Prossimamente sarà richiesta la tessera sanitaria 
(carta regionale dei servizi).

Per le utenze non domestiche, il gestore provvederà a registrare ragione sociale, 
partita IVA, targa del mezzo utilizzato, tipologia e quantità dei materiali conferiti. 
Il gestore potrà inoltre registrare i dati di conferimento delle utenze domestiche in 
conformità al Regolamento comunale.

Ciascun utente dovrà effettuare il trasporto delle varie tipologie di rifi uto con mezzi 
propri, rispettare il proprio turno e attenersi alle istruzioni del personale addetto alla 
custodia.

È vietato:
- effettuare cernite tra i rifi uti già presenti
- depositare materiali al di fuori degli appositi contenitori
- depositare materiali all’esterno del Centro di Raccolta
- asportare qualsiasi rifi uto dal Centro di Raccolta

Al personale addetto alla custodia è fatto divieto di percepire compensi dagli utenti a 
qualsiasi titolo.
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COSA POSSO PORTARE AL CENTRO DI RACCOLTA

Pitture Murali

Pitture Murali

Pitture Murali
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CARTA E CARTONE: 
giornali, riviste, libri, quaderni, block notes, fotocopie, imballaggi in 
cartoncino e fustini di detersivi, contenitori cartonati per bevande 
(es. latte e succhi di frutta), scatole e imballaggi in cartone

IMBALLAGGI IN PLASTICA+LATTINE: 
bottiglie, contenitori per detergenti e detersivi risciacquati, contenitori per 
uova, sacchetti della spesa, buste per alimenti, vasetti dello yogurt, vaschette 
e gusci in polistirolo. Lattine in alluminio, scatolette e barattoli in metallo per 
alimenti, tappi e coperchi metallici, fogli e vaschette in alluminio

PLASTICHE DURE: 
cassette in polietilene, cassette della frutta, vasi e sottovasi, fusti e taniche 
privi di evidenti residui, tubi corrugati per l’edilizia (privi del fi lo di ferro 
interno), sedie e tavoli da giardino, secchi e bacinelle senza manici in ferro

VETRO: 
bottiglie, damigiane ed altri contenitori in vetro

LASTRE DI VETRO: 
lastre di vetro (lastre di fi nestre, vetrocamera, lastre antisfondamento, vetro 
retinato, ecc.), specchi in quantità limitata

LEGNO: 
mobili, pannelli in truciolare o compensato, bancali, cassette, tavole, porte e 
infi ssi (privi di lastre di vetro), ecc.

VERDE: 
sfalci d’erba, fi ori recisi, ramaglie di piccole dimensioni, potature di siepi, 
cespugli e rosai, scarti di attività di giardinaggio (purché privi di terra, sassi, 
fi li metallici, ecc.)

OLI ALIMENTARI ESAUSTI: 
oli di frittura di provenienza domestica non contaminati da altre sostanze

RIFIUTI METALLICI: 
biciclette, reti metalliche, termosifoni, lamiere, grondaie, stufe, tubi, 
stendibiancheria, ecc.

PITTURE E VERNICI PERICOLOSE
(solo utenze domestiche):
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

RIFIUTI INGOMBRANTI:
rifi uti non riciclabili di grandi dimensioni (ad es. materassi, specchi non 
separabili dal telaio, poltrone, mobili vecchi composti da più materiali)

Pitture Murali

Pitture Murali

OLIO MOTORE

OLIO 

MOTORE

OLIO MOTORE

OLIO 

MOTORE

GRUPPO R2. ALTRI GRANDI BIANCHI: 
lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni a microonde, radiatori elettrici, 
ventilatori elettrici, ecc.

GRUPPO R3. TV E MONITOR: 
monitor di personal computer, televisori, schermi LCD e al plasma

GRUPPO R4. PICCOLI ELETTRODOMESTICI E ALTRO: 
aspirapolvere, tostapane, friggitrici, frullatori, asciugacapelli, rasoi 
elettrici, stampanti, tastiere, computer portatili, calcolatrici, fax, telefoni, 
videoregistratori, registratori hi-fi , giocattoli elettrici, videogiochi, ecc.

GRUPPO R5. LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE

GRUPPO R5. TUBI FLUORESCENTI
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OLIO MOTORE
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GRUPPO R1. FREDDO E CLIMA: 
frigoriferi, congelatori, altri elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione di 
alimenti, apparecchi per il condizionamento

R.A.E.E. (RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE) - solo utenze domestiche

INERTI (solo utenze domestiche)
max 50 litri per conferimento, 3 volte l’anno:
solo materiali provenienti da microattività domestica (ad es. miscugli o scorie di 
cemento, mattoni e coppi, mattonelle, ceramiche, sanitari) nella misura massima 
di 50 litri per ciascun conferimento (pari a tre secchi, una carriola, un sanitario), 
ripetibile al massimo per tre volte l’anno

BATTERIE AL PIOMBO (solo utenze domestiche):
batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso 
privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche

PNEUMATICI FUORI USO (solo utenze domestiche)
max 4 pneumatici all’anno:
integri e privi di cerchio

BOMBOLETTE SPRAY (solo utenze domestiche)

PILE SCARICHE (solo utenze domestiche):
pile portatili esaurite di piccole dimensioni per uso domestico

FARMACI SCADUTI (solo utenze domestiche)
Farmaci e medicinali scaduti (privi di confezione)

IMBALLAGGI VUOTI CHE CONTENEVANO SOSTANZE 
PERICOLOSE (solo utenze domestiche)

Care cittadine, cari cittadini,
con l’obiettivo di mettere a Vostra disposizione un’area di raccolta dei 
rifi uti più effi ciente e in linea con le nuove norme in materia,  l’Ammi-
nistrazione comunale ha realizzato il nuovo centro di raccolta sulla 
strada provinciale tra Campoformido e Basaldella, che entrerà 
in funzione lunedì 18 giugno sotto la gestione di A&T2000 SpA. 

Il nuovo centro offre una gamma ampliata di servizi di raccolta 
dedicati alle diverse tipologie di rifi uti. Inoltre, la struttura è dotata di 
arredi e attrezzature moderne per agevolare i conferimenti e le operazioni 
di raccolta e di un sistema di videosorveglianza che consentirà di vigilare 
sui comportamenti non conformi. 
Gli orari di apertura, i rifi uti conferibili, le regole di accesso e tutte le 
informazioni di dettaglio sono illustrate all’interno di questo pieghevole.

Vi segnalo che, a partire dall’entrata in funzione del nuovo centro di 
raccolta, le tre ecopiazzole di via Caterina Percoto, via Moro Romano 
e via Adriatica verranno defi nitivamente chiuse e smantellate.
L’apertura del nuovo centro di raccolta ci permetterà di ampliare 
anche i servizi di raccolta a domicilio. In particolare sarà possibile il 
ritiro a domicilio di rifi uti di grandi dimensioni quali mobili in legno, rifi uti 
ingombranti, elettrodomestici pesanti e rottami metallici. Per maggiori 
informazioni sulle tariffe e modalità del servizio potrete contattare il 
numero verde di A&T2000 SpA.

L’apertura del nuovo centro rappresenta un passo importante verso 
il miglioramento del servizio e la riduzione dei costi di gestione dei 
rifi uti. Mi auguro quindi che, grazie all’attivazione dei nuovi servizi e al 
Vostro impegno, un numero sempre maggiore di materiali possa essere 
differenziato, recuperato e diventare così nuova risorsa.

Vi ringrazio per l’attenzione e Vi saluto cordialmente.

       Il Sindaco  
     Andrea Zuliani
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UN’IMPORTANTE NOVITÀ
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