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ECOCENTRO COSA E COME CONFERIRE I RIFIUTI
CHI PUÒ ACCEDERE ALL’ECOCENTRO?
le utenze domestiche residenti nel Comune;
i soggetti espressamente e formalmente autorizzati/convenzionati dal Comune nel
rispetto della normativa vigente.
RIFIUTI AMMESSI
rottami ferrosi e metalli, contenitori in banda stagnata senza involucri di carta o naylon;
carta e cartoni priva di qualsiasi tipo di materiale diverso;
rottami di vetro non inserite in sacchetti, damigiane;
sfalci d’erba da giardino, ramaglie e scarto verde in generale (no ceppi no fieno, no
terra da vaso);
RAEE (elettrodomestici vecchi non smontati tutti integri non si accettano solo schede
elettriche);
materiale da demolizione (max 1 m cubo/anno previa esibizione dell’autorizzazione
edilizia) il materiale non deve contenere fili elettrici, piastrine in plastica, polistirolo parti
metalliche, tubi ecc…;
contenitori in plastica e plastiche varie pulite;
rifiuti ingombranti (materassi, divani ombrelli, stracci e tessuti in genere, ecc…);
legno (i rifiuti costituiti da materiale legnoso dovranno essere opportunamente ridotti di
dimensione e, per quanto possibile, dovranno essere asportate le parti metalliche);
plastiche non da imballaggio privi di residui;
imballaggi in plastica;
copertoni auto senza cerchi;
medicinali scaduti;
residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F (barattoli di vernici, resine,
diluenti…);
accumulatori d’auto esausti;
oli e grassi vegetali o animali esausti residui dalla cottura degli alimenti;
oli minerali esausti per autotrazione;
lampade alogene a scarica e tubi catodici.
PRIMA DI ENTRARE ricordati di esibire al personale addetto apposito documento (carta
d'identità, patente, titolo di proprietà od altro) che provi la sua identità e utilizzazione di una
unità immobiliare nel Comune.

SI ENTRA UNO ALLA VOLTA con scarpe chiuse e i bambini devono essere
accompagnati e tenuti per mano. È fatto divieto di prelevare qualsiasi materiale dai
cassoni.
I MATERIALI DIFFERENZIATI DEVONO ESSERE SEPARATI A CASA
Il deposito dei materiali differenziati per tipologia deve avvenire direttamente all’interno
degli appositi cassoni scarrabili o dei contenitori a tenuta a cura dell’utente.
PER CHI HA IL COMPOSTER
L’utente che svolge il compostaggio domestico deve possedere e l’utilizzare una effettiva
ed efficiente struttura di compostaggio.
L’adesione al compostaggio domestico comporta l’automatica esclusione dal
servizio di ritiro stradale della frazione organica.
Il Comune si impegna a riconoscere la riduzione in percentuale della TARSU per chi
pratica il compostaggio con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di
adesione alla convenzione ovvero di attivazione dell’attività di compostaggio domestico.
Qualora si presenti la necessità non altrimenti evitabile, di smaltire eccezionalmente il
materiale organico avviato al compostaggio, il convenzionato in seguito ad accordo con il
Comune lo può consegnare attraverso il centro di raccolta comunale previa registrazione
dello svuotamento.
I rifiuti possono essere conferiti solamente nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune ed
esposti all’ingresso dei Centri di raccolta differenziata e pubblicati sul sito internet
all’indirizzo: www.feltrino.bl.it/fonzaso.
Orari Mercoledì dalle 13.15 alle16.45
Sabato dalle 08.15 alle 11.45

