CHI PUO’ ENTRARE
I rifiuti possono essere conferiti dai soggetti in regola con il pagamento della tassa rifiuti.
L’accesso, per tutti gli iscritti a ruolo ed i membri delle proprie famiglie, avverrà tramite l’utilizzo
della Carta Regionale dei Servizi mentre per le aziende è stata predisposta una apposita carta dei
servizi ambientali che potrà essere ritirata presso gli uffici comunali.

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
COMUNE DI ARDESIO

COME COMPORTARSI ALL’INTERNO
All’interno del centro di raccolta si può accedere a piedi o con la propria autovettura. Si deve
procedere a velocità moderata rispettando la segnaletica, gli spazi di sosta e le indicazioni del
personale. Una volta effettuato l’accesso, si deve accostare nell’apposita corsia di sosta di fianco al
cassone corrispondente al materiale che si sta conferendo, fermandosi soltanto il tempo strettamente
necessario ad effettuare l’operazione di scarico.
DIVIETI
E’ fatto divieto di:

Scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di raccolta, oppure,
all’interno del centro di raccolta ma fuori dagli appositi contenitori;

Accedere all’interno del centro di raccolta al di fuori degli orari di apertura e quando non è
presidiato;

Conferire materiali che si disperdano sul suolo (liquidi) sprovvisti di adeguati contenitori
chiusi;

Conferire rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, provenienti da lavorazioni industriali
ed artigianali;

Prelevare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito o effettuare cernite di
materiali all’interno del centro;

Entrare nei container;

Occultare all’interno di altri materiali rifiuti e/o materiali non ammessi;

Arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro presente nel centro di
raccolta.
I RIFIUTI DELLE AZIENDE (non domestici)
I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio
vengono raccolti dal servizio pubblico solo se assimilati ai rifiuti urbani, ovvero nel caso in cui:

la tipologia dei rifiuti speciali è analoga a quella prodotta dalle abitazioni;

i rifiuti sono legittimamente smaltibili e/o riciclabili negli stessi impianti dei rifiuti urbani;

i rifiuti sono indicati nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti;

il quantitativo non supera i limiti di volume stabiliti nel regolamento (1MC a conferimento).
Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi.
I produttori o detentori di rifiuti speciali pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali
rifiuti da quelli urbani assimilati e a provvedere ad un loro distinto smaltimento, consegnando
a propria cura e spese i rifiuti speciali alle aziende autorizzate alla gestione di tali materiali.
Le aziende possono conferire tutti i rifiuti della precedente tabella che non riportano
l’indicazione “SOLO UTENZE DOMESTICHE”.

GUIDA A COME, DOVE E QUANDO
CONFERIRE I PROPRI RIFIUTI

Il Centro di Raccolta Differenziata dei rifiuti è un’area presidiata ove si svolge l’attività di
raccolta dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e
non, con lo scopo di recuperare tutti i materiali che possono essere riciclati e smaltire
correttamente i rifiuti non recuperabili.

DOVE SI TROVA
Il centro di raccolta si trova ad Ardesio, presso la zona artigianale, in via Primo Maggio,
facilmente raggiungibile dalla SP 49 (via Lombardia) che costeggia l’area.

ORARI DI APERTURA

MATTINA
POMERIGGIO
Dal 01/10 al
31/03
POMERIGGIO
Dal 01/04 al
30/09

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

8.00-12.00

8.00–12.00

-

8.00–12.00

8.00–12.00

8.00–12.00

-

-

15.00-17.00

-

-

14.00-17.00

-

-

16.30-18.30

-

-

15.30-18.30

INFORMAZIONI
Comune di Ardesio
tel. 0346/33035, info@comune.ardesio.bg.it, www.comune.ardesio.bg.it

NOME RIFIUTO
Cartucce toner esaurite
Abiti e prodotti tessili
Medicinali
Carta e cartone
Imballaggi in plastica
Legno
Materiali ferrosi, lattine a banda stagnata o alluminio
Vetro
Contenitori T/F
Pneumatici per auto e moto

DESCRIZIONE E NOTE
Solo utenze domestiche
Solo utenze domestiche
Confezioni di medicinali scaduti
Carta, giornali, cataloghi, riviste, cartone cartone ondulato.
Scatole vuote pulite e schiacciate
Bottiglie di plastica, flaconi di detersivi e saponi liquidi, imballaggi di polistirolo.
N.B.: sciacquare e schiacciare le bottiglie
Tavole di legno, bancali, mobili di legno anche laminati, materiale di legno in genere
Materiali ferrosi e/o di alluminio, ad es. reti del letto, biciclette, mobili, lattine, etc…
Bottiglie di vetro, vasetti, contenitori in vetro e materiale vetroso di qualsiasi natura,
ad eccezione di lampadine e neon. ATTENZIONE: NO CERAMICA!
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.
Solo utenze domestiche
Solo utenze domestiche

Rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione (inerti di provenienza civile)

Solo utenze domestiche, macerie provenienti da lavori di piccola manutenzione
edilizia domestica ordinaria, ceramiche, porcellane e vasi in terracotta, etc...

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
RAEE
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi RAEE
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
contenenti componenti pericolosi RAEE

Solo utenze domestiche o analoghi – Neon e lampade a basso consumo

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
RAEE

Lavatrici e lavastoviglie, piccole apparecchiature elettroniche quali telefoni,
asciugacapelli, tostapane, trapani lampadari, etc…

Oli e grassi commestibili
Oli minerali esausti
Batterie auto e accumulatori al piombo
Pile
Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi
(verde)
Ingombranti

Solo utenze domestiche o analoghi – Frigoriferi e congelatori
Solo utenze domestiche o analoghi – Televisori e monitor

Tutte le utenze compresi i ristoratori
Olio dei motori di vario genere – Solo utenze domestiche
Derivati dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato – Solo utenze domestiche
Pile esauste ricaricabili e non
Sfalci d’erba, potature di alberi, siepi e arbusti derivanti dalla normale manutenzione di
orti e giardini, scarti vegetali in genere esclusi gli scarti di cucina. Solo utenze domestiche.
Rifiuti composti da più materiali che per tipologia e dimensioni non possono
essere conferiti in maniera ordinaria (es. divani, poltrone, materassi, etc)
NO MATERIALI RICICLABILI

