Servizi per
l’Ecologia

COMUNE DI
LUCOLI

COMUNE DI
OVINDOLI

COMUNE DI
Rocca di Cambio

COMUNE DI
Rocca di MEZZO

centro di raccolta rifiuti
INTERCOMUNALE
Strada Provinciale, 38 - Loc. Scalini - ROCCA DI MEZZO

Comuni di
LUCOLI - OVINDOLI - ROCCA DI CAMBIO - ROCCA DI MEZZO
ORARIO DI APERTURA

SABATO

dalle 10:00 alle

16:00

CHI PUO’ CONFERIRE
• Utenze domestiche: i cittadini residenti o proprietari  e/o locatari di abitazioni insistenti nei
territori Comunali
• Utenze non domestiche: i titolari di attività commerciali, artigianali e servizi con sede nel
territorio comunale ma limitatamente a quanto previsto nel regolamento comunale

Si possono conferire gratuitamente i seguenti rifiuti e materiali:
Tutti i tipi di imballaggio
Ingombranti e beni durevoli
Contenitori etichettati T o F
Carta, cartone e cartoncino Materassi, mobili, frigo, tv, ecc Pile e batterie
Lampade a basso consumo
Materiali plastici
Rifiuti elettrici ed elettronici
e tubi neon
Materiali metallici
Oli e grassi vegetali e minerali Cartucce stampanti e toner
Vetro (anche in lastre)
Farmaci scaduti
Piccole quantità di
materiali inerti
Umido, sfalci potature, legno Vernici, solventi, pesticidi
All’interno dell’impianto è necessario attenersi rigorosamente alle indicazioni del personale preposto.
E’ fatto espresso divieto di:
•
Conferire rifiuti e materiali diversi da quelli indicati dal Comune;
•
Conferire rifiuti al di fuori degli orari di apertura, salvo diverse disposizioni scritte;
•
Depositare i rifiuti all’esterno dei previsti contenitori e box di raccolta;
•
Depositare i rifiuti all’esterno del centro di raccolta;
•
Ogni forma di commercio e permuta.

Per ogni informazione, segnalazione e prenotazione servizi rivolgersi al

Per tutto quanto non specificato si rimanda all’autorizzazione ed al regolamento comunale,
che sono disponibili presso il centro di raccolta

COMUNE DI
LUCOLI

COMUNE DI
OVINDOLI

COMUNE DI
Rocca di Cambio

COMUNE DI
Rocca di MEZZO

Gestione Associata Servizio Igiene Urbana - Contratto Rep. 111 del 2014
Responsabile del Contratto: Ing. Vittoriano BERARDICURTI
Ufficio Tecnico Unico: Comune di Ovindoli (Capofila)

CALENDARIO DI RACCOLTA 2022

FESTIVITA’ 2022
17 Aprile
18 Aprile
23 Aprile
25 Aprile
1 Giugno
2 Giugno

Domenica:
Lunedì:
Sabato:
Lunedì:  
Mercoledì:
Giovedì:

RACCOLTA RSU
NESSUNA RACCOLTA
ORGANICO + RSU
NESSUNA RACCOLTA
CARTA E ORGANICO
NESSUNA RACCOLTA

15 Agosto
Lunedì
RACCOLTA REGOLARE
1 Novembre Martedì
RACCOLTA REGOLARE
7 Dicembre Mercoledì
CARTA E ORGANICO
8 Dicembre Giovedì:
NESSUNA RACCOLTA
26 Dicembre    Lunedì:            RACCOLTA REGOLARE
6 Gennaio 2023 Venerdì:      RACCOLTA REGOLARE

Depositare i rifiuti dalle 20:00 alle 24:00 la sera prima del giorno di raccolta previsto

modalita’ di conferimento:
Per coloro che abitano in case singole:

Si raccomanda di Differenziare Bene tutti i rifiuti ed esporli
secondo il calendario di raccolta.

Qualora non fosse possibile rispettare il calendario di raccolta,
si raccomanda al momento della ripartenza di Esporre TUTTE le
frazioni differenziate “Carta, Organico, Plastica/Lattine, Vetro e Residuo” davanti la propria abitazione con buste/sacchi.
Le buste dovranno essere obbligatoriamente “trasparenti” per consentire agli operatori l’esame visivo del materiale.
N:B.: I sacchi neri non verranno raccolti “neanche” se utilizzati per
conferire il residuo.
Si prega di separare con la massima attenzione e conferire nei cassonetti condominiali.
I rifiuti non separati correttamente “NON SARANNO RACCOLTI”

N.B.: Chi non effettua correttamente la raccolta differenziata
verrà multato ai sensi del nuovo Regolamento Comunale
con sanzioni fino a € 300,00.

srl - CHIETI

Per coloro che abitano nei condomini/Residence:

