
sito e orario di apertura:
Dal 22 novembre 2010 nel Comune di Pozzuolo del Friuli sarà attivo il nuovo 
Centro di Raccolta di Terenzano - via Vieris - con i seguenti orari:

regole di accesso:

cos’è il Centro di Raccolta:

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

Le utenze non domestiche possono conferire solo i rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del 
Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti.

Per accedere, è necessario presentarsi all’ingresso muniti di un documento di riconoscimento.

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 rifiuto con mezzi 
propri, rispettare il proprio turno ed attenersi alle istruzioni del personale addetto alla 
custodia.

È vietato:
- effettuare cernite tra i rifiuti già presenti
- depositare materiali al di fuori degli appositi contenitori
- depositare materiali all’esterno del Centro di Raccolta
- asportare qualsiasi rifiuto dal Centro di Raccolta
- porre comunque in essere azioni non consentite dal personale 
  addetto alla custodia

È un’area attrezzata e custodita  dove vengono raccolti materiali 
riciclabili, rifiuti ingombranti e alcune tipologie di rifiuti pericolosi.
Il centro di raccolta è dotato di un impianto di videosorveglianza per 
monitorare e vigilare l’intera area.

il progetto del nuovo 
Centro di Raccolta:

Per informazioni:
A&T 2000 S.p.A.: numero verde 800.482760 – www.aet2000.it

Comune di Pozzuolo del Friuli: Ufficio Tecnico tel. 0432/669016 (int. 4) – www.comune.pozzuolo.udine.it

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nel Comune di Pasian di Prato sono attivi tre Centri di Raccolta:
- Pasian di Prato (capoluogo), Via del Battello
- Passons, Via del Cimitero
- Colloredo di Prato, Strada Provinciale per Bressa

orario invernale (ora solare)

Lunedì 9-12/14-17

Martedì 14-17

Mercoledì 14-17

Giovedì 14-17

Venerdì 14-17

Sabato 9-12/14-17

w
w

w
.a

ch
ab

gr
ou

p.
it 

   
  s

ta
m

pa
to

 su
 c

ar
ta

 ri
ci

cl
at

a

orario eSTivo (ora legale)

Lunedì 9-12/15-18

Martedì 15-18

Mercoledì 15-18

Giovedì 15-18

Venerdì 15-18

Sabato 9-12/15-18

IL PERCORSO DEI NOSTRI RIFIUTI:

Comune di 
PoZZUolo
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li abbiamo pedinati e li abbiamo
trovati al CENTRO DI RACCOLTA!
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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 filo di ferro 
interno), sedie e tavoli da giardino, secchi e bacinelle senza manici in ferro

Pitture Murali

veTro: 
bottiglie, damigiane ed altri contenitori in vetro anche di grandi 
dimensioni, lastre

Pitture Murali

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

Pitture Murali

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

Pitture Murali

orGaniCo UMiDo:  (solo su autorizzazione)
resti alimentari, alimenti avariati, pane vecchio, piccoli ossi e gusci 
d’uovo, fondi di caffé, filtri di tè e tisane, salviette di carta unte, 
ceneri di legno spente, fiori recisi Pitture Murali

oli aliMenTari eSaUSTi: 
oli di friggitura di provenienza domestica purché non contaminati da 
altre sostanze

Pitture Murali

riFiUTi MeTalliCi: 
biciclette, reti metalliche, termosifoni, lamiere, grondaie, stufe, tubi, 
stendibiancheria, ecc.

BaTTerie al PioMBo: (solo utenze domestiche) 
max 2 pezzi all’anno
batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei 
veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche

Care cittadine, cari cittadini

Con l’obiettivo di mettere a vostra disposizione un centro di raccolta 
efficiente e in linea con le nuove norme in materia, l’amministrazione 
comunale, in collaborazione con A&T 2000 S.p.A., ha deciso di adeguare 
l’ ecopiazzola comunale di Terenzano ed ampliare e razionalizzare i 
servizi di raccolta offerti.

l’ecopiazzola cresce e diventa “Centro di raccolta”.

È un cambiamento che va a completare il percorso avviato gli scorsi anni 
con il servizio di raccolta “porta a porta” stradale dei rifiuti che, grazie 
alla Vostra collaborazione, ha consentito di avviare al recupero oltre il 
75% dei rifiuti prodotti nel nostro Comune.

Dal 22 novembre 2010, le principali novità che riguarderanno il centro di 
raccolta comunale sono:

- l’apertura del nuovo centro di raccolta comunale di
  Terenzano, che servirà tutto il territorio comunale
- più servizi disponibili: nuove raccolte a disposizione dei cittadini
- una struttura rinnovata e rimessa a norma: arredi e attrezzature
  moderne per agevolare i conferimenti e le operazioni di raccolta
- nuove regole di accesso: per un utilizzo più consapevole del centro,
  nel rispetto degli altri e dell’ambiente

Troverete tutte le informazioni di dettaglio all’interno di questo 
pieghevole.

Ci auguriamo che, grazie ai nuovi servizi attivati ed alla Vostra sensibilità, 
un numero sempre maggiore di materiali possa essere differenziato, 
recuperato e diventare così nuova risorsa.

Vi ringraziamo per l’attenzione e Vi salutiamo cordialmente.

riFiUTi inGoMBranTi:
rifiuti non riciclabili di grandi dimensioni (ad es. materassi, specchi, 
poltrone, mobili vecchi composti da più materiali). Pitture MuraliIl Presidente di A&T2000 S.p.A.

Gianpaolo Stefanutti

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

Pitture Murali

Pitture Murali

PiTTUre e verniCi: (solo utenze domestiche)
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

un importante novita

OLIO MOTORE

OLIO 

MOTORE

OLIO MOTORE

OLIO 

MOTOREcosa si puo conferire al Centro di Raccolta

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

Pitture Murali

OLIO MOTORE

OLIO MOTORE

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) Di USo DoMeSTiCo

Il Sindaco 
Nicola Turello

inerTi (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

PneUMaTiCi FUori USo (solo utenze domestiche) 
max 4 pneumatici, 1 volta all’anno
Integri e privi di cerchio

iMBallaGGi vUoTi CHe ConTenevano SoSTanZe 
PeriColoSe (solo utenze domestiche)

BoMBoleTTe SPraY (solo utenze domestiche)

Pitture Murali

Pitture Murali


